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IL GUICCIARDINI

m QUESTA EDIZIONE DELLA "STORIA D'ITALIA"

Adempio un cortese desiderio espressomi dal conte Paolo

Guicciardini, premettendo alcune parole a questa insigne pubbli-

cazione ; nella quale il nome del padre suo, on. conte Francesco,

sotto gli auspicii del glorioso antenato, si congiunge a quello di

Alessandro Gherardi : l'un nome e l'altro a me di memoria caris-

sima. All'uomo che cosi altamente portò nel Pai-lamento italiano

una delle più legittime nobilth, gentilizie d'Italia; e al benemerito

cultore della storia e letteratura di Firenze, che nel governo

dell'Archivio fiorentino di Stato raccolse degnamente la tradi-

zione impressavi da Francesco Bonaini e da Cesare Guasti ; ben

si addiceva concordassero ed attuassero l'autentica invocata re-

stituzione del libro che al Patrizio fiorentino era domestico

vanto, e alle cure dotte e sagaci dell'Archivista di Stato e Ac-

cademico della Crusca si raccomandava siccome opera capitale

nella storiografia del maggior secolo di nostra letteratnra. In-

vidiati dall'immatura morte alia sodist'azione di vedere i frutti

del generoso proposito e della paziente fatica, può dirsi che il

premio della debita lode, la riparazione all'ingiustizia dell'evento,

non siano scesi mai su più meritevoli toml)e.

E giustizia si compie, con questa finahueiite autentica pub-

blicazione della « Storia d' Italia », sull'opera ed effettive qua-

lità di scrittore d'uno dei più poderosi e meglio rappresentativi

artefici del pensiero e della parola italiana nel secolo decimo-

sesto. Perchè, invero, se fra i nosti'i classici avevamo libro del

cui testo fosse suscettiva di ragionevoli dubitazioni, e passiva poi
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al certo di falsi apprezzamenti, la forma, era appunto la « Sto-

ria d'Italia» di Francesco Guicciardini; che è quanto dire uno

dei monumenti della nostra letteratura. Storia concepita con la

maggior larghezza di criterio che rispetto all'astratta idea di na-

zione italica potessimo a pensatore di quei tempi richiedere ; e

informata al senno pratico d'uno, in quel grande e travaglioso

secolo, dei maggiori uomini di Stato, ed altresì alle attitudini di

scrittore la cui sincerità idiomatica era affinata dal sentore del

recente umanesimo ; la Storia guicciardiniana può veramente

dirsi non abbia avuto la giustizia di adeguata estimazione, spe-

cialmente per ciò che concerne lo scrittore. Senza ripetere

quanto sulla fortuna dell' istoiico sentiremo direttamente osser-

vai'e, nella postuma Prefazione, dal pronipote omonimo, può

dello scrittore affermarsi che egli abbia dettata la sua prosa

più secondo la propria naturale ispirazione e loquela, che ob-

bedendo a precetti di grammatica o di retorica, e che i suoi

pregi e i suoi difetti attengano direttamente a questa condi-

zione d' intelletto e d'animo nella quale costituivano lui, uomo,

più che di lettere, d'azione esercitata in largo campo e misura,

le disposizioni a ciò : ciie anche lo scrivere fosse azione, e il

pensiero avesse, dalla realtà, più che dall'arte, nella parola

spontanea e personalmente subiettiva, la sua diretta espres-

sione. Lo scrivere, insomma, fosse un parlare con quell'ab-

bondanza e libertà che l'arte dello scrivere infrena, sola-

mente quando, a chi sci'ive, la forma e l'atteggiamento del

pensiero premono, per lo meno, quanto le cose pensate e affi-

gurate : che non fu affatto il caso del Guicciardini. Gli antece-

denti poi della sua azione politica in quell'Italia per tanti ri-

spetti medicea, dalla morte di Lorenzo all'insediamento ducale

dei suoi discendenti e alla morte del secondo pontefice medi-

ceo, dovevano fargli parere, scrivendo, di rivivere senz'altro

lungo avvenimenti così intimamente connessi a quella mede-

sima civile sua operosità. Se pertanto ad alcuno scrittore fu mai

applicabile quella sentenza, che l'uomo propriamente nasce a

fare e non a scrivere, cosicché lo scrivere tanto guadagni di

pregio quanto più abbia del fattivo ; se questa sentenza di ci-

vile letteratura ebbe mai in scrittore applicazione notabile e

probativa; fu nell'autore della «Storia d'Italia» dal U9"2 al
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1534. E uoii è poi da diineuticarsi, com'egli, inteso a beu altre

ambizioui che di scrittore, abbia voluto, tutta sua vita, pur

molto per esercitazione di pensiero scrivendo, conservarsi in-

teramente inedito; salvo le intenzioni, eh' e' portò seco nel se-

polcro, per questa sua opera maggiore.

Or bene : di quella magniloquenza artificiata, da cui si vuole,

così a occhio e croce (del resto) e senza sceverameuti di buona

critica, caratterizzata essenzialmente la prosa italiana del Cin-

quecento, è ovvio e ripetuto che l'autore della « Storia d' Ita-

lia » sia il più solenne esemplare; e che nella prosa di Ini

gì' influssi umanistici del Quattrocento abbiano impresse, me-

glio che in altra, le vestigia del trionfante latino di rinascenza,

con sopraffacimento delle virtù native del restaurato volgare

toscano. E nulla è meu vero di questo. I periodi del Guicciar-

dini, inflitti da Apollo in lettura di punizione a uno scrittore

stringato, sono passati, da una pagina scherzevole di Traiano

Boccalini, in uno di quei ditterii proverbiali il cui spirito è

troppe volte umoristico sicché possa esser sempre fedele al vero

ed al giusto ; come « i palinfraschi del Borghino », motteggiati

dal tacitesco Davanzati, proverbiavano a modo suo, ma non

secondo verità, lo stile liberamente conversevole d'un altro pur

fiorentinissiino prosatore, Vincenzio Borghini. E di vena fioren-

tina è, innanzi tutto, l'abbondanza ampiamente discorritrice

del Guicciardini, se non quanto le si aggiunge quella dignità

di narratore o (come anche, in taluno de' suoi personaggi, gli

piacque essere) concionatore, la quale egli non a torto giudicò

convenirsi alla storia. Ma chi da ciò trascorra a vedere nella

prosa del Guicciardini gli artifiziosi innesti del togato perioilo

latino per entro al nostrale italiano, mediante i quali il Boc-

caccio, due secoli innanzi, ambì .sollevare a precoce maturità

letteraria la giovanile freschezza della prosa trecentesca, non

pure avrà oltrepassato i limiti del vero, ma ofteuderà ciò che

nel caso nostro è « per dritta opposizione » esso il vero. Il Guic-

ciardini non fu, uè mai volle essere, quel che oggi si dice uno

«stilista». Quand'egli, nella solitudine campestre degli ultimi

non senili anni (nato nel US:?, morì nel UAO), cercò a' suoi po-

litici disinganni, nella meditativa indagine della storia italiana

de' suoi tempi, distrazione e contorto, l'opera sua di scrittore
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fu allora, quale pure era stata nel segreto delle auteriorì sue,

sin quasi a ieri rimaste inedite, lucubrazioni di storia e politica

e del suo interno lavorio di pensiero, opera non guari diversa da

quella che aveva esercitata la sua penna di ambasciatore, di go-

vernatore, di commissario. Dissimile in ciò dall'altro grande con-

temporaneo e fiorentino, il Machiavelli, che vien subito fatto

di comparaigli e commensurargli. Al Machiavelli, autore anche

di lavori meramente e squisitamente letterari, e assiduo intorno

ai classici latini se non fors' anche assaporatore di greco, le

« Storie fiorentine », alla cui dettatura anche lui addestravano

di pensiero e di parola le ambascerie e commissioni, furono,

innanzi tutto, lavoro di annalista ufficiale del Comune (sugli

altri poi levatosi, e di quanto !, per sua propria virtù), e per

ciò stesso compulsatoi'e di narratori medievali e immediati pre-

decessori umanisti, e da essi assimilatore nel modo che oggi

sappiamo, e a quel suo ufficio istoriografico adattatore altresì,

anche per lo stile, di convenevoli forme. Il Guicciardini, invece,

alla sua « Storia d' Italia », come non ebbe per le cose altra

fonte se non i documenti (della cui cognizione vediamo essersi

fatta scrupolosa coscienza) e la notizia propria, ne a giudicar

cose ed uomini altro criterio e norma che l'esperienza e il giu-

dizio propri, cosi per la forma dello scrivere non altronde at-

tinse che dalla vena sua propria, ripetiamolo, di Fiorentino, se-

condo che a' suoi tempi correva la lingua e sotto la penna di

persona eulta ed esercitata si atteggiava lo stile.

Non è da meravigliare, se al retto apprendimento d'una così

fatta e così nata prosa, le cui prime edizioni difettavano poi

della doverosa diligenza, siano mancate negli editori successivi

e, generalmente, nei critici le oj^portune coadiuvanti disposi-

zioni. 11 senso storico ed estetico della prosa antica, scritta e

parlata, che non vuol esser confuso con la scienza della lingua

arcaica, si venne ad alterare ed illanguidire dal Settecento in

poi, quando, nell'irrevocato aggravarsi della servitù d'Italia, la

corruzione dell" idioma procede per gradi sino a quella defor-

mazione che negli anni napoleonici toccò il suo colmo, e occa-

sionò e sospinse la salutare reazione dei puristi verso un risto-

ramento di maniera, difettivo di quel più intimo e delicato

senso che oggi stesso non è partecipato da molti. E fu appunto
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nel fervore di quella reazione puristica, sommovitrice delle ac-

que da quasi un secolo stagnanti della Crusca, e generatrice

di molte e, comunque fatte, benefiche ristampe dei nostri ne-

gletti scrittori fra il Tre e il Seicento, fu in uno di quei de-

ceuuii di prostrazione nostra irrequieta, che un poligrafo univer-

sitario, sul tipo del Cesarotti ma di ti'oppo minore ingegno,

uomo di svariate attitudini e non volgare operosità ma di gros-

solana sensibilità artistica, Giovanni Ilosini, riprese iu mano il

testo della « Storpia d' Italia », e praticò su quello, senz' altro

interrogare che il suo propiio malfido gusto, una specie di no-

tomia, intesa principalmente a disarticolare e smembrettare

quei proverbiali malfamati periodoni, coartandoli al concepi-

mento analitico portato dai tempi, sui quali tanta analisi di

filosofismo era passata e si era aggravata. E poiché il testo del

,

Rosini, pur peccando originalmente di siffatta arbitrarietà., il

merito di qualche raddrizzatura sulle precedenti edizioni lo

aveva con non troppa difficoltà conquistato, fu quello ed è an-

cora, nelle materiali ristampe e nella volgata lettura e cita-

zione, il testo al quale può dirsi sino ad oggi consegnata, poco

attendibilmente, la prosa capitale di Francesco Gruicciardini.

La quale aveva, per virtù di organismo, resistito abbastanza,

com'era naturale, a quella tal notomia ottocentesca: ma il suo

contesto, già di per se difettivo in confronto degli originali,

aveva da essi dovuto sempre più allontanarsi.

La ristampa, da molte parti invocata d'un libro di tanto

momento e significato nella letteratura storica, non bastava

fosse conformata accuratamente alla lezione dei codici originali,

per buona ventura sopravvissuti ; ma bisognava che il colla-

zionatore di essi fosse a ciò preparato, anzi educato, da un

lungo e felice esercizio intorno ai documenti dell'antica lingua

toscana, sia divulgati per istampa sia manoscritti, nò soltanto

documenti letterari, ma scritture altresì di parola viva e non

influita dall'arte, se non in quanto questa atteggia e colorisce

lo stile; quale, per non piccola parte, fu la parola gettata abbon-

dante dalla penna dell' Istorico d'Italia, e che egli avrebl)e con-

segnata alla stampa. Alla storia interna di quella Istoria ap-

partiene una lettera umanistica d'im altro fiorentino, o uomo

egli pure di governo, (iiovanni Corsi, al cui giudizio il (ìuicciar-
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dini apparisce avere singolarmente deferito e annessogli pregio:'

il quale, esponendo scolasticamente in cotesta epistola latina

allo stesso Guicciardini i canoni dell'arte storica, e a confronto

di essi rilevando i pregi molti e cospicui e taluni mancamenti

del lavoro che gli era dall'amico comunicato in lettura, si

rammarica che quel bellissimo corpo di matrona non abbia a

tale bellezza ornamenti adeguati, e che la « liviaoa uberta ed

eloquenza» sia talvolta offesa (ascoltino bene i recitatori della

tradizionale sesquipedalitìi dello scrivere guicciardiniano !) da

certa popolarità di forme che l'umanista significa così : « in de-

« lectu tameu vei'borum atque orationis cultu nimis interdum

« a senatu recedis et ad forum decliuas ; aJeo ut quandoque

« nimiam illam nostrana (ut ita dicam) florentiuitatem sapere

« videaris » ; e per meglio spiegarsi, gli appone che cotesta sua

« fiorentinità, » men che « senatoria » sia come l'uniforme co-

lorito, nel quale, contrariamente alla varietà di « pigmentum »

raccomandata da Aristotele, si agguaglino e confondano « la

« maestà che lo storico deve imprimere alle cose grandi, l'av-

« venenza che alle mezzane, la tenuità che alle minime». Ma
il Guicciardini (e chi non vorrà oggi essergliene grato ?), quando

la retorica dell'amico ebbe a specificarsi appuntando qualche

parola di conio popolare (« verbum plebeium et inusitatum et

« nullo modo admittendam»), tirò di lungo senz'accogliere, come

in altro accolse volenteroso, i suggeriti emendamenti, mostrando

chiaro che quella popolarità di linguaggio era, con buona jjace

d'Aristotele, voluta espressamente da lui. Tanto voluta, che in

quella familiare conversazione col Corsi, e certamente in qual-

che quarto d'ora di buono o di malo umore, trascorreva a chia-

mare il proprio lavoro « una cantafavola » ; mentre il valente

Corsi badava a dirgli che grande n'era e universale l'aspetta-

zione, e che l'Italia non avea veduto « mille fere abbine annis »

nulla di simile, e che i suoi giudizi sui mali di lei ricordavano

quelli di Tacito sui guai sofferti dal Popolo Romano per l'abie-

zione de' suoi principi. Tutte cose poco adattabili a una « can-

tafavola » ! ma il parlarne il Guicciardini così alla buona, non

solamente porge a noi un criterio per giudicare dirittamente

Vedi qui appresso, pagg. lxix-lxxi e lxxiii-lxxiv.
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le iuteuzioni dello scrittore e Tattuazioue di quelle, ma getta

uua luce simpatica sull'opera di quest'uomo, segno di antipatie

inveterate e, a dir vero, non immeritate, il quale, sul declinar

d'una vita instancabilmente e torbidamente attiva, nell' isola-

mento che ha finito col farglisi intorno, volto l'animo a quella

sua grande impresa di narratore ed estimatore di fatti a sé

medesimo tutt'altro che alieni, si propone una Storia di vasti

confini, con intendimento all' Italia intera, nella quale la reto-

rica non alteri, n(m che la sostanza, ma neanche la faccia e la

superficie della realta ; e mentre concede alla classicità del suo

secolo la inserzione delle « concioni », con grande sodisfazione

dell'amico censore, il quale le ammira siccome « efHcaces et

« historiam liane tuam maxime illustrantes », ne in quelle ne

nella nairazione vuol dipartirsi dalla sincerità del linguaggio

nativo e che è di tutti: sincerità di vocaboli di locuzioni di

costrutti, sincerità di quel largo giro che il discorso assume nel-

l'animato conversare, quando non si ])ou mente ne a pesar le

parole ne a misurare i periodi, e questi e quelle vanno come

e dove l'indole della lingua li porta; della lingua qual era al-

lora, tuttavia intatta (questo anche si ai)bia oggi presente) da

qualsiasi esotica corruzione, e che i connaturali influssi del ma-

terno latino disciplinava, legislatore il Bembo, secondo il cri-

terio, altrettanto naturale, della viva toscanità.

Quella legislazione, di alto significato nazionale, siccome mo-

vente da un Patrizio veneto e Curiale romano che nella po-

polana Firenze riconosceva e affermava la norma e l'unità

dell'idioma, dominò, attraverso polemiche impotenti a stornare

il naturale andamento delle cose, tutti, dal più al meno, gli

scrittori, disimpacciandoli dal dialetto, e costituendo, a para-

gone e contrasto della preoccupante latinità, in dignità lette-

raria la lingua d'Italia. Di siffatto benaugurato instauramento

fanno testimonianza, o negativa o positiva, Vabortimento di

prosa quattrocentesca (storia, novella, romanzo), osata scrivere

ignorando o non curando toscanità; i due Orluwìi del Boiardo

e del lierui; e, di primo Cinquecento, quel vaghissimo Cortc-

(jiano del Castiglione, tanto poco « lombardo » nonostante il

proposito e le pioteste dell'Autore di volerlo « non toscano ».

Ma documento di questa crisi della lingua singolarissimo, lungo

(11)
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la quale il Guicciardini venne aggiungendo alla persona sua

di statista la veste di scrittore, sono que' suoi Spogli e Quesiti

dal libro del Bembo, che qui per la prima volta vengono par-

zialmente a luce, e sui quali mi sia lecito ripetere ciò che io

stesso, annunziando nell'Accademia dei Lincei la presente pub-

blicazione, ebbi a dire : che essi « ci fanno assistere, anzi par-

« tecipare, alle considerazioni e alle dubbiezze, agl'impulsi e

« alle riflessioni, che nel maggior secolo della nostra lettera-

« tura, quando la lingua ha conseguita la propria pienezza,

« muovono e regolano o sospendono e trattengono la penna

«d'uno scrittore toscano, e quale scrittore!, che sente così le

« influenze umanistiche come le proprietà idiomatiche, e fra

« queste e quelle interroga se medesimo » come in un « esame

« di coscienza », i cui resultati sono appunto consegnati oggi,

nella genuina lor forma, all'edizione elaboratissima di Alessan-

dro Gherardi.

Il Gherardi era preparato, se altri mai, a un lavoro di tal

fatta. Venuto su, dalle modeste attribuzioni di registratore

transuntore collazionatore di documenti d'archivio e di biblio-

teca, per ascendere al magistero nobilissimo d' interpretarli

nella lettera e nello spirito, egli aveva della parola antica to-

scana conquistato legittimamente quel possesso, che nel deci-

framento d'una scrittura difficile fa dal contesto argomentare

intera e netta la dicitura anche prima che questa ci si sviluppi

dalle diflicoltà grafiche che ce la contrastano. Squisita in lui,

per siff'atta educazione, l'ermeneutica della locuzione e del pe-

riodo; affinati, per molteplice non mai intermessa esperienza, il

senso pratico e il gusto, e contemperati all'antico sentire ; cosic-

ché la tanta vecchia prosa che passò per la sua diligente e intel-

ligente trascrizione fu come riscritta un'altra volta da coloro

che primi, pensatala, l'avevano scritta. Quale e quanto ardua

impresa poi fosse il coordinare criticamente dai manoscritti e

domestici e Laureuziani il testo a cui, prescindendo afi'atto

dalle edizioni, doveva ricondursi l'originale dettatura della

«Storia d'Italia»; qual laboriosa congeguatura o reciprocanza

di parti, quale dell'intero poderosa ricostruzione, ciò abbia por-

tato seco ; a noi che, meixè del Gherardi, leggeremo d'ora in-

nanzi nel proprio verace essere quella prosa così fedelmente
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cinquecentesca, lo rivelano ne' suoi tecnici particolari, e quasi

ce lo fanno toccar con mano, le squisite meritorio fatiche che

a quelle di lui ha consacrato Eurico Rostagno : il quale accettò

animosamente di rinvergare le traccie, ravversare le fila, di un

sì complicato lavorio, secoudochè esso il Gherardi si accingeva

ad esporne e chiarirne le ragioni ; accettò : ed ha eseguito con

l'acume d'una sicura sperimentata dottrina, ultimando così, e

quasi sopra la tomba dell'amico nostro coronando, l'opera di

lui, con la pietà, dell'animo ad ogni cosa buona devoto. Nella

Recensione critica del Bibliotecario Mediceo è com'echeggi,

postumo, il suono dell'intimo colloquio che col grande Istorico,

ebbe, sagace a interrogare, fido ad ascoltare e riferire, l'evoca-

tore suo degno.

I principii secondo i quali il Gheraidi intiaprendeva la re-

staurazione del testo guicciardiniauo erano quelli che avevano

informato tutta l'opera sua di erudito e di critico: e prima

coucretazioue di essi dovett'essere il porsi dinanzi, genuina e

greggia, la materia del lavoro ; conseciuenziale, il domandarsi

con quale procedimento trattarla in una edizione la quale,

secondo il ragionevole intendimento della famiglia che a lui

ne affidava le cure, si voleva fosse edizione divulgativa, col

fine precipuo di rii)arare lo sconcio delle anteriori malfido di-

vulgazioni. Il che poneva qualche limitazione al rigore di quei

principii: ma il difficile era segnare con giusta linea tale limi-

tazione
; per modo che ne la sostanza di essi fosse lesa, nò de-

luso lo scopo essenziale della pubblicazione, e protratto ancora.

Dio avrebbe saputo per quanto !, alla comune dei lettori il

possedimento e l'uso della Storia guicciardiniana. Chi scrive

queste linee è, fra gli amici superstiti, quegli che potrebbe,

dai ricordi d'una diuturna consuetudine e collaborazione di

studi, attestare le coscienziose dubbiezze fra le quali si dil)attè

lungamente l'onesto e dotto apparecchiatore del nuovo testo ;

se al mio testimonio non sopperisse benavventurosamente e lo

rendesse supervacaneo, quell'amichevole Lettera a me diretta,

nella quale egli stesso il buon Sandro volle riassumere o le

dul)bièzze sue e le obiezioni mie, e le conchiusive lagioui con

le quali alle une e alle altre pose egli il suggello del fare.

Dalla Lettera, quale qui appresso sarìi allegata alla Prefazione,
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si raccoglie sodisfaceutemeute quanto egli abbia tenuto fermo

del rigore critico esemplativo degli originali, quanto di mera-

mente esteriore alla sostanza della locuzione atjbia voluto esu-

lasse dalla dicitura che fermava per istampa: dimodoché non

una menoma parte di pensiero e di sentimento e della loro

figurazione fosse al lettore defraudata; uè parola o frase incau-

tamente inscientemente tradita; uè alterato, con rillusione di

sanarlo, un costrutto (di che le assennate e freciuenti postille

danno particolar sicurezza a chi legge); non adoperato, insomma,

veruno di quelli espedienti, che o l'incuria aveva disseminati, o

l'ignoranza o la presunzione professionali avean consigliato ai

precedenti editori ; ma in pari tempo, e per correspettivo, si ri-

spaj-miassero alla tolleranza dei lettori certe aI)errazioni dalle

ormai fisse leggi dell'idioma e scritto e parlato, le quali, lungo

quel determinarsi di esso negli scrittori di tutto il Cinquecento

sin anco a Galileo, continuarono a caratterizzare nella lingua

nostra il suo approdare dal popolare, intinto necessariamente

di plebeo, a quella regolarità ne' cui termini ogni lingua di-

venuta letteraria riposa, e che per la nostra, appunto fra il

Cinque e il Seicento, segna l'apice del suo sviluppo, susseguito,

mediante le sventure nazionali, dalla deformazione e dalla cor-

ruzione. A quella Lettera io so di non aver risposto per iscritto,

bensì non essermi astenuto da qualche parziale insistenza a

voce : uè so pentirmene
; perchè credo che ciò abbia potuto,

per la benevola deferenza dell'amico, temperare utilmente quelle

formali modificazioni, delle quali (e vedo poi essere state in assai

minor numero di quel che la Lettera pareva minacciare) l'esem-

plificazione, che la stessa sua Letifera ne adduce, è sufficiente

a dimostrai-e l' innocuità, rispetto a ciò che nella lingua e nello

stile è essenziale. Di quelli idiotismi arcaici verso i quali egli de-

nunzia la sua irrevereuza, e confessa non essersi sentito il co-

raggio di conservarli, siccome troppo ormai dissueti agli orecchi

degli scriventi e parlanti, ahimè con tanto minor sincerità ed

efficacia!, la comune lingua d'Italia, sovrabbondano le testi-

monianze lessicali, anche mancato ora il disseppellimento di

quelle che ne offerivano i manoscritti guicciardiniani. Dai quali,

del resto, egli ha accettato docilmente, come doveva, quanto

attenesse a proprietà intrinseche del volgar fiorentino; che in
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cotesti manoscritti era pur quello stesso che vestì al Trecento il

suo schietto e vigoroso pensiei'o. E men che mai potevo io, uè

oggi saprei, cliscostarmi dal suo giuilizio e proposito, di ridurre

ad unita le grafie ondeggianti oziosamente fra il latino e il

volgare, e in genere quelle forme di parola scritta, rispetto

alle quali è fuor d'ogni ragionevole dubbio che « se scrivevano

« a quel modo, a quel modo non pronunziavano » : tanto più che

lo stesso Guicciardini, da pagina a pagina, alterna e grafica-

mente e lessicalmente le varietà di quelle forme ; o diciam

meglio, trascorre non pensatamente dall'una all'altra di quelle

per lui, mentre scrive, indifferenti varietà

Ma su questo proposito (poiché rispetto all'intrinseco della

« Storia » guicciardiniana, e in particolare alle fonti di essa, di-

chiarai gih, non voler io toccar argomento che si leggera op-

portunamente svolto nella Prelazione), su questo proposito

dell'estrinseca forma, se continuassi, contradirei a quanto ho af-

fermato, esser ventura che il Gherardi scrivesse a me privata-

mente quella Lettera che il conte Francesco desiderò cono-

scere ed usufruire ; alla quale avrebber dovuto in ben altre

proporzioni sostituirsi qui pagine, non conversative con l'amico,

ma ampiamente dichiarative anche di quella parte de' suoi

intendimenti. Questi furono, di restituire all' Italia la grande

« Storia » che Francesco Guicciardini le ebbe quasi votivamente

dedicata, quale egli medesimo negli originali manoscritti la desti-

nava ad essere; e con ciò rivendicarla dalle trascuraggini, dallo

material ith,, dalla saccenteria, che nelle edizioni per oltre tre

secoli l'hanno sfigurita, llestituirla nella sua sincerità e nella

sua dignità; far sì che un'opera delle maggiori di nostra let-

teratura potessimo dire di possederla finahneute quale meritava

di essere posseduta e tradizionalmente maguificatu. La pub-

blicazione presente, poiché non hanno potuto in vita gloriar-

sene il Patrizio fiorentino, l' italiano Uomo di Stato, e l' illu-

stre Letterato da lui così degnamente prescelto attuatore del

suo nobile proposito, accomuna i loro nomi nella gratitudine

della nazione, e di quanti hanno studiosi le discipline storiche

e l'arte della parola.

LsiuoiK» Del Ixngo.
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Il desiderio, diffuso tra gli studiosi, d'una nuova edi-

zione della Storia d'Italia di Francesco Guicciardini, con-

dotta criticamente sul manoscritto originale, la quale

rappresenti il testo che apparisce definitivo, era giu-

stificato dal fatto che nessuna delle edizioni andava

immune da notevoli difetti. Tre di esse, e tutte fioren-

tine, la Torrentiniana del 1561, quella con la data di

Friburgo del 1774-76, e quella del Conti del 1818-19,

furono, è vero, fatte su quel testo, o almeno quel testo

si dichiarò essersi tenuto presente per farla: se non che

alla prima nocque la censura di Cosimo I; nelle altre

due è da lamentare un inquinamento di parole e co-

strutti che non appartengono all'Autore, e ne viziano o

alterano non di rado anche il pensiero. Inutile qui far

cenno delle altre molte, fino a quella, ammodernatrice,

di Giovanni Rosini (1819-20), servita poi a materiali ri-

stampe.

Legittimo dunque il desiderio degli sturliosi, che si

risalisse agli originali. Ed era ad essi ben noto che il

manoscritto a cui furon consegnate le ultime correzioni

e giunte autografe è nella \i. Biblioteca Medicea Lau-

renziana: sono invece nel mio Archivio di famiglia il

manoscritto dal quale è provenuto direttamente il codice

II")
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Lauienziano, e gli originali, — in varii abbozzi e in un

esemplare scritto, sembra, a dettatura dell'Autore, —
dai quali procede quello teste ricordato, che servì d'ar-

chetipo per il Laurenziano. Cosiffatte considerazioni ; e

il proposito di giovare agli studi e rendere onore al mio

Antenato e al nome della mia famiglia, seguendo l'esem-

pio di quell'Agnolo di Girolamo Guicciardini che, quasi

vent'anni dopo la morte di Francesco, fece la prima edi-

zione della Storia; e infine gli eccitamenti che da più

parti mi venivano; m'indussero a por mano all'impresa,

E poiché non mi era possibile, per più rispetti, eseguire

io stesso il disegno, al cui attuamento occorrevano pre-

parazione speciale e tempo non poco, deliberai di aflS.-

dare la cura della nuova Edizione ad Alessandro Ghe-

rardi, l'esimio Direttore dell'Archivio di Stato di Fi-

renze. Egli accettò volenterosamente la mia offerta, e

si mise subito all'opera con quello zelo che poneva in

tutti i suoi lavoi'i e con la competenza da tutti ricono-

sciuta, consacrandovi giornalmente il tempo, assai limi-

tato, che gli lasciavano libero i doveri del suo ufficio.

Quale fosse il metodo adottato nel condurre la nuova

edizione, il Gherardi intendeva esporre in un Proemio,

nel quale avrebbe altresì illustrato tuttociò che attiene

alla Storia Guicciardiniana, come la genesi del testo,

la storia delle edizioni, e più specialmente la questione,

tanto discussa e che egli confidava di risolvere, delle fonti

di cui il Guicciardini si valse. Quel Proemio avrebbe

accresciuto notevolmente il valore intrinseco dell'Edi-

zione; e mettendo in luce l'abbondanza dei materiali sto-

rici raccolti dal Guicciardini per lungo periodo di tempo,

e con quale e quanta accuratezza egli li avesse verificati,

coordinati e ridotti a forma di narrazione, avrebbe di-

mostrato come bene si apponesse Pasquale Villari nel

giudicare il Guicciardini il primo storico d'un secolo che

pur ne ebbe tanti e così eminenti.



PREFAZIONE XXIII

Ma sventuratamente del pregio di questo Proemio
la nuova Edizione dovrà essere priva. Il Gherardi nella

collazione della stampa col codice Laurenziano e con

quelli del mio Archivio consumò un tempo notevolmente

più lungo di quello previsto: dimodoché quando la morte

inopinatamente lo colpi, il 9 gennaio 1908, egli aveva

bensì terminata la stampa, sino alla tiratura così del

Testo come del ricco e diligentissimo Indice dei nomi

e delle materie; ma quanto al Proemio, non era arrivato

più oltre che all'averne raccolto i materiali e dettato un

certo numero di pagine.

I materiali che il Gherardi aveva raccolti erano a

vero dire abbondantissimi, ma purtroppo non elaborati:

tantoché vano cimento sarebbe stato il provarsi ad in-

terpretarli, coordinarli e completarli, a risico poi di non

riuscire a dare autentica ferma ai concetti di quel va-

lentuomo. Del resto, il lavoro critico dell'Edizione si

offre di per sé all'esame e al giudizio degli studiosi; e

il testo Guicciardiniano, curato da tale uomo quale Ales-

sandro Gherardi, ha legittimo titolo alla pubblica fede,

e ad essere considerato siccome specchio della forma ge-

nuina e originale dell'opera.*

Oltre a ciò, il rammarico di licenziare l'Edizione

senza il Proemio che le si riserbava, mi è attenuato dal-

l'esser rimasti due documenti che indicano il piano e i

criteri secondo i quali intese condurla. Il primo di essi

é noto: é una comunicazione fatta dal Gherardi al Con-

gresso Storico tenuto in Roma nel 19013, concernente

appunto la nuova Edizione del Guicciardini. E qui si

1 [Alle liJuciose parole del conte Francesco corriBpondono opri?!, quanto

più pienam(Mite si fosse potuto desiderare, i resultati della laboriosa Recen-

sione critica Jel prof Kiii'ico Ro.staf,'no, Conservatore dei Mss. nella K. Bi-

blioteca Medicea Laurenziana (vedi qui addietro, a pajj. xiv-xv), die ò sog-

giunta a questa Prefazione].
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ripubblica dagli Atti di quel Congresso.' L'altro è una

lettera del Gherardi a Isidoro Del Lungo, responsiva

ad alcune osservazioni concernenti l' ortografia che il

Grherardi si era proposta per il Testo Gruicciardiniano. La
lettera ha carattere confidenziale; ma poiché essa dà

ragione dei criteri, coi quali, dopo matura meditazione,

il Gherardi risolveva le molteplici questioni grafiche che

via via gli si presentavano, trova anch'essa qui oppor-

tunamente il suo posto.-

A questi due documenti, che danno luce sugl'inten-

dimenti e i criteri coi quali fu preparata l'Edizione,

fanno buona compagnia alcune pagine trovate fra le

carte del Gherardi.^ Sono le pagine con le quali egli

avrebbe incominciato il Proemio, investendo subito il ca-

pitale argomento delle fonti della Istoria guicciardiniana:

pagine, adunque, doppiamente importanti; sì perchè in-

dicative, a così dire, del punto di partenza nel cammino

del quale il valentuomo non doveva purtroppo toccare

la meta; sì perchè testimonianza d'una parte almeno dei

suoi studi, originali e definitivi, su quella agitata questione.

Allorché nel 1561, per opera di Agnolo Guicciardini

e coi tipi del Torrentino, la Storia fu data la prima volta

alla luce, essa suscitò subito l'attenzione non meno de-

gli studiosi che dei politici ; e a quella susseguirono, Tuua

dietro l'altra, fino ai dì nostri, siccome di opera classica,

edizioni, come ho accennato, di vario merito e di varia

fortuna. E fin di principio, non appena si divulgarono

giudizi severi che sopra uomini e cose vi erano conte-

nuti, se ne ebbero risentimenti di nazionalità o di cit-

tadinanze o di parte o di casta. Francesi, Veneziani, fau-

tori della Corte Romana, superstiti della democrazia fio-

' Si Teda a pag. xxxi, l'Allegato I.

2 Si veda a pag. xxxviii, l'Allegato II.

3 Si veda a pag. xlv, l'Allegato III.
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rentiua, mossero critiche, censure, proteste: di talune

delle quali sono manifestazioni caratteristiche ciò che

nelle sue Addizioni agii Elogi del Tuano ne raccolse An-
tonio Teissier; le Considerazioni sopra l'Istoria d'Italia di

messer Francesco Guicciardini, di Giovan Battista Leoni
;

La Verità vendicata cioè Bologna difesa dalle calunnie di

Fì^ancesco Guicciardini, dell'abate Griacomo Certani; VApo-

logia dei Cappucci, di Iacopo Pitti.

Le dispute, che questo movimento d'impugnazione

doveva addurre seco, sul valore delle fonti dalle quali

il Guicciardini aveva derivata la sua narrazione, si acque-

tarono coU'acquetarsi delle passioni nei tempi mutati
;

ne se ne ebbero segui meritevoli di menzione durante la

decadenza che susseguì al secolo XVI. E quando col ri-

fiorire degli studi storici parve che fossero riaccese, non

era più, questa volta, risentimento di animi offesi, ma
il nuovo spirito critico che guidava ed illuminava le ri-

cerche in servigio delle storiche discipline. In questa

nuova fase delle dispute sulle fonti Guicciardiniane pri-

meggia uno storico insigne, il berlinese Leopoldo Ranke;

il quale, mediante uno studio di alcune fonti della Storia

di messer Francesco o un minuto confronto di alcuni

passi di questa con altri delle Legazioni e delle Lettere

formula contro il Guicciardini l'accusa di difetto nella

documentazione e di poca veridicità.

Più tardi Pasquale Villari, avendo potuto fare un

breve esame dei materiali che servirono alla Storia, con-

tenuti in quattro volumi manoscritti di Memorie storiche

esistenti nel mio Archivio familiare, rilevava l'accusa del

Ilanko in una nota al Capitolo XIV, Libro II, del suo

Niccolò Machiavelli e i suoi tempi; e attestava che le

fonti di essa Storia erano numerosissime e di varia na-

tura, come sunti e brani di narrazioni, estratti di storici,

copie (li trattati, discorsi, capitoli di accordi, e special-

mente lettere di Ambasciatori e Commissari; e dimo-
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strato che le accuse di inesattezza fatte dal Ranke sono

assai di rado pienamente giustificate, faceva voti che la

Storia potesse esser giudicata mediante « un esame ac-

curato di quei Manoscritti preziosi ».

Questo voto aveva raccolto Alessandro Gherardi; e le

poche pagine trovate fra le sue carte dicono come egli

intendesse assolverlo. E sebbene tali pagine siano, rispetto

al disegnato Proemio, non altro che un frammento, e

non più che una minima parte della indagine rivolta

alla ricerca delle fonti, inquantochè ci offrono i resul-

tati dell'esame di uno solo dei quattro soprindicati vo-

lumi ; tuttavia, anche di così limitata comprensione, esse

rimangono un lavoro della massima importanza; e pub-

blicate in questi preliminari alla nuova Edizione, ne ac-

crescono notevolmente il pregio e servono a caratteriz-

zarla in comparazione di tutte le precedenti.

Certo da nessuno storico si ha diritto di pretendere

che l'opera sua sia scevra di qualsiasi inesattezza od

errore. E perciò neppure del Guicciardini è lecito affer-

mare che non sia mai caduto in errore alcuno, che non

abbia mai espresso alcun giudizio da dover esser poi,

per nuove ricerche ed accertamenti, corretto. Per esem-

pio, ciò che egli dice intorno alle origini del potere tem-

porale dei Pontefici Romani contrasta colle conclusioni

della moderna critica storica che da molto tempo ha con-

dannato le affermazioni sulla donazione di Costantino;

e quanto narra dei rapporti fra Alessandro VI e Lu-

crezia Borgia, in un passo che comparve per la prima

volta nell'edizione ginevrina del 1621, fu dimostrato non

vero specialmente per opera del Gregorovius. Ma errori

di tal sorta, massime in quanto si riferiscano ad avve-

nimenti più o meno lontani dal tempo dello scrittore, e

intorno ai quali prevalevano opinioni largamente dif-

fuse, mentre scarseggiavano i mezzi d'indagine e di ve-

rificazione che noi oggi possediamo, non possono, quando
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non sia il caso di preconcetti o di leggerezza, giustifi-

care una censura d' ordine generale. E del resto, come

fu più d'una volta osservato, ciò che si ha diritto di esi-

gere da uno storico non è che non cada in errore al-

cuno; che sarebbe pretesa eccessiva e irragionevole; ed

è lo stesso Guicciardini che ce ne ammonisce in uno dei

suoi Ricordi: « Non vi meravigliate che non si sappine

le cose delle età passate, non quelle che si fanno nelle

provinole o luoghi lontani, perchè, se considerate bene,

non s' ha vera notizia delle presenti, non di quelle che

giornalmente si fanno in una medesima città ; e sjjesso

tra '1 palazzo e la piazza è una nebbia sì folta, o uno

muro sì grosso, che non vi penetrando l' occhio degli

uomini, tanto sa il popolo di quello che fa chi governa

o della ragione perchè lo fa, quanto delle cose che fanno

in India; e però si empie facilmente il mondo di opi-

nioni erronee e vane ». Ciò che allo storico possiamo e

dobbiamo chiedere è che sia governato dalla sincerità,

e che l'opera di lui sia condotta col desiderio vivo della

verità e col proposito tenace di conseguirla e di mani-

festarla.

Ora è indubitato che questo merito al Guicciardini

non si può in alcun modo negare. Dallo studio del Glic-

rardi, pur così rimasto dolorosamente interrotto, appari-

sce quanto il grande Isterico fosse tenace ricercatore di

documenti e di testimonianze, quanto diligente verifica-

tore di fatti e delle loro circostanze, quanto fedele nar-

ratore dei fatti accertati, quanto indipendente e libero

nel giudicare di uomini e di cose. Da quello studio vien

fuori una luce per la quale svaniscono le accuse di co-

loro che nel secolo XVI lo vollero dipingere come do-

minato dalle passioni delle fazioni e della politica, e ca-

dono altresì lo censure di quei critici del secolo XIX

che lo dipinsero come insofferente della ricerca minuta

e faticosa, e poco premuroso della verità ; e la figura del
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Guicciardini si rivela quale è: quella cioè dello storico

che sente altamente i doveri del proprio ufficio, che per

adempierli non risparmia cure e fatiche, e che merita

pertanto la fiducia e la stima di onesto e sicuro narratore.

Procurando questa nuova Edizione della Storia d'Italia

di Francesco Guicciardini, fui mosso, come ho detto, da

due fini : quello di fare cosa utile ai buoni studi, e quello

di difendere il nome del mio antenato dalle censure che

gli furono rivolte da critici o appassionati o non suffi-

cientemente informati del metodo da lui seguito. Se am-

bedue questi fini li ho conseguiti, il merito apparterrà

tutto a chi, con acume e pazienza veramente mirabili,

eseg'il la collazione dello stampato sui manoscritti Lau-

renziani e su quelli esistenti nell'archivio di casa mia,

e seppe (così gli fosse stato concesso per intero!) ritro-

vare e mettere in luce le fonti della Storia e il metodo

tenuto dall'Autore nel raccoglierle. Alla memoria di

Alessandro Gherardi si rivolga pertanto, come si rivolge

il mio, il pensiero riconoscente dei cultori delle disci-

pline storiche.

Firenze, dicembre 1912.

FeANCESCO GUICCIAEDINI
deputato al Parlamento.
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I. — La nuova Edizione della « Storia d" Italia » di Francesco

Guicciardini. Comunicazione al Congresso internazionale di Scienze

storiche in Roma, nell'aprile del 1003.

(Si veda a pag. xxiii-xxiv)

Invitato dagli onorevoli com]ionenti il Comitato di (luesto Congresso,

mi iiregio di presentatavi una breve notizia della nuova edizione della S/o-

ria d'Italia del Guicciardini, affidatami dal suo illustre iironipote, conte

comra. Francesco, deputato al Parlamento; e alla ([ualo attendo da qualche

temjio.

Io ho disegnato quest'edizione in quattro volumi in 8° grande, il primo

de' quali dovrà contenere un mio Procinio e quattro dei venti LiOri della'

Storia, sei Libri ciascuno dei due volumi successivi, e quattro l'ultimo,

con un Indice analitico di tutta la materia: e l'ho disegnata cosi, perchè

i volumi vengano d'una giusta e press'a poco ugual mole tra loro (intorno

a 450 pagine ciascuno); e anche per lasciare in un volume a se gli ul-

timi quattro Libri, che non comparvero, com'è noto, nelle primo edizioni

e furon pubblicati dopo, separatamente. Mi trovo oggi con la stanijia al

principio del volume terzo; e se Dio m'aiuta, tutfe quattro saranno pronti

per la pubblicazione di qui a tre anni.

Conduco la stampa sull'ultima copia manoscritta in cinijue volumi esi-

stente nella sezione Mediceo-Palatina della Biblioteca Laurenziana di Fi-

renze, che ebbe l'ultime correzioni e giunte dell'Autore; quella stessa che

servi alle edizioni de' primi sedici Libri e poi degli ultimi quattro, fatte,

rispettivamente, in Firenze e in Venezia, dal Torrentino e dal (ìiolito nel 1561

e nel (VI; e successivamente alle due intere, pur di Firenze, del l~74-7()

(Fiiburgo, Kluch) e del 1818-10 (Conti): le sole tre edizioni, questo, con-

dotte sull'originale. Ma poiché nella privata biblioteca del conte Francesco è

il Codice originale dell'apografo Laurenziano, e l'originale anche di quello

(non ricopiato, come i due successivi, ma scritto a dettatura dell'Autoro),

tengo via via a riscontro anzi addirittura collaziono col Laurenziano anche

questi due Codici.

Da questa collazione vengono, in parte, le vai'ianti per cui la presento

edizione si avvantaggia su quante l'hanno preceduta, perchè non v'è tra-

scrizione che proprio in nulla non diversitìchi dall'esemplare trascritto; e

neanche gli amanuensi del Codice Laurenziano e del suo originale, tutto-

ché assai diligenti, andarono immuni da falli. Altro varianti poi, e in mag-

gior co|iia, vengono dal ii[irodurrc ch'io fo il testo Laurenziano nella sua
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genuina lezione, e non come fu ijua e là ritoccato e alterato da chi lo ap-

parecchiò per la stampa, e come per conseguenza apparve nella prima edi-

zione e in gran parte anche nelle successive: avendo i due soli editori che

dopo il Torrentino videro, com' ho detto, il Codice Laurenziano, o scam-

biate per autografe o ritenute almeno per autentiche e originali molte po-

stille e correzioni interlineari o marginali, che non sono.

Perchè il lettore conosca quante e quali sono queste varianti, in altri

termini quanto questa edizione si avvantaggi sulle precedenti, quando la

lezione che do è affatto nuova, diversa cioè da quella non dell'una o del-

l'altra delle vecchie edizioni ma di tutt'e tre, lo avverto, ponendo in pie

di pagina, in carattere corsivo, la lezione o lezioni note fin qui. Ed eccone

qualche esempio :

Edizioni vecchie.

E avendosi egli nuovamente con-

. giunto con parentado

interrompendosi scambievolmente

tutti i disegni

Alla morte di Lorenzo, preparan-

dosi già ogni di più l'occasione

alle future calamità, successe, po-

chi mesi poi, la morte del Pontefice

r importanza delle castella o altra

simile cagione

tentare ogni giorno cose maggiori

poi che s'ebbe rivolto per l'animo

sdegnato

procede non solamente con l'armi

spirituali, ma prese ancora l'armi

temporali

l'equalità delle cose comuni

autorità della Chiesa

il pretesto

le ragioni che avevano sopra il

reame

La qual cosa essendo già nota a

molti, dette

dal padre suo

né per mezzo dell' armi loro po-

teva

non si mostrando alieni dall'inten-

zione loi'o

grandissimi

con poca speranza

poco altro

Edizione nuova.

E avendosi egli congiunto con pa-

rentado nuovo

sconciandosi scambievolmente tutti

i disegni

La morte di Lorenzo, preparandosi

già ogni dì più le cose alle future

calamità, seguitò pochi mesi poi,

la morte del Pontefice

l'importanza delle castella non che

altra cagione

tentare alla giornata cose maggiori
poi che s'ebbe rivolto nella mente
alterato

procede con l'armi spirituali, e pi-

gliò l'armi temporali

la bilancia delle cose

autorità della giustizia

il diritto

le ragioni che avevano al reame

Le quali cose essendo già note a

molti, dettono

dal suo padre

per mezzo dell'armi loro non po-

teva

non se ne mostrando alieni

gravissimi

senza speranza

non altro

Queste sono le principali, si, ma neanche un terzo delle varianti che,

in sole venti pagine, offre la nuova stampa; né la proporzione scema anzi
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cresce andando avanti. E non tutte sono, come queste, di pure voci o co-

strutti, ma ve ne sono, e non poche, che o raddrizzano o mutano il senso,

e altre che mostrano come e fino a qual punto l'Autore lasciò imperfetta

l'opera sua. Non di rado, ad esempio, s'incontrano nei suoi manoscritti la-

cune di nomi, di date e altre cifre clie le stampe riempirono; e perfino

interi passi rimasti poco più che allo stato di appunti o di prima compila-

zione, a cui solo poi gli editori diedero l'ultima mano. Per citarne uno, il

racconto dell'espugnazione di Forlì e della presura di Caterina Sforza, in fine

del Libro quarto, è nei manoscritti assai più conciso di (luello delle stampe.

Le varianti tra questa e le precedenti edizioni richieggono talora brevi

note dichiarative, e altre pure, meno frequenti, ne richieggono altri passi ;

ma all' infuori di queste note, strettamente relative alla lezione del testo,

altre non ne fo, né filologiche né storiche, né in qualsiasi modo concer-

nenti ai fatti narrati dall'Autore. Come potessero incontrare, ed essere fe-

delmente riprodotte dai successivi editori, perfino dal Rosini, tutte quelle

(mi si lasci dire) sconclusionatissime, fatte per la prima volta dal Poreac-

chi alla edizione di Venezia del 1574, non si ca[iisce; e impossibile sa-

rebbe, d'altra parte, porre via via a riscontro il Guicciardini con tutti gli

altri storici e i documenti di cui si giovò: impossibile dico, non tanto per

la moltiplicità di queste fonti e per la fusione, per dir cosi, fattane dal-

l'Autore nell'opera sua, quanto perché questo jìerpetuo raffronto porterebbe

a raddoppiare, forse a triplicare, la mole dell'edizione; come farò vedere

nel Proemio, dove di tutte quelle fonti e dell'uso fattone dall'Autore (ch'è

quanto dire della genesi di tutta l'opera), discorrerò amiiianiente, e non solo

in generale ma recando degli esempi.

Col tenere a riscontro e collazionare tra loro tutti i Codici, come so-

pra ho detto, vengo a dare nel suo intrinseco il testo del Guicciardini

quale proprio usci dalla sua penna: dico nel suo intrinseco, per distin-

guere la parola quale pel suo significato si rappresenta al pensiero, da

quella che si presenta all'occhio e all'orecchio per via della scrittura. Per-

ché, (luanto alla scrittura, guasta allora, dalla fine del trecento, per la in-

tromissione delle forme grafiche del latino, e a un tempo incerta, quanto

mai non potrebbe credersi, tra esse forme nuove e le genuino volgari dei

primi tempi della lingua; quanto, dico, a queste forme, io non le conservo

tutte. Propostomi di fare un'edizione non pe' filologi o i soli dotti, ma per

il maggior numero di lettori e studiosi della storia e del bello scrivere,

mi sono ingegnato di trovare tra esse il giusto mezzo. Esporrò nel Proa-

mio i criteri che mi hanno guidato. Basti qui il dire che io mi sono fon-

dato principalmente su certi particolari studi fatti dallo stesso .\utore sulla

grafia di molte voci, che pubblicherò e parranno singolarissimi; e che al

mio sistema (quale esso sia) ho cercato e cereo d'essere fedelissimo. Lascio

poi sempre il segno dove tocco; e richiamerò in fine,- in un indico alfabe-

tico, le forme usate nella stampa di fronte a quello dell'originale, cosicché

anche i dotti e i tilologi possano, volendo, ricostruii'o il testo tal quale è

ne' manoscritti, anclio nella grafia.-*-

* [Pei- quelli «stilili l'atti ilall» «tesso Autore», bI veila qui appresso, pace xxxv

x.xxvii. — Dui pi-oiiicBSO « indice alfabetico Uclle forme uoato nella stampa di fronte a
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Quanto alla partizione dell'opera, conservo solo quella fattane dal suo

Autore, cioè in Libri: troppo arbitraria e non rispondente sempre alla ma-

teria è quella fattane dal Rosini, che i Z,iir(. suddivise in Ca^iiVo/i, con un

sommario a ciascuno. Un sommario generale prepongo io invece a ciascun

Libro, indicando solo per via di numeri progressivi (quasi altrettanti pa-

ragrafi) i passaggi da un soggetto a un altro; e per via di linee, da un

numero o paragrafo all'altro, le parti costituenti i singoli soggetti, linee

alle quali poi nel testo rispondono i capoversi. Da questi sommari, compi-

lati in modo da poter seguire la narrazione quale veramente è e volle che

fosse l'Autore, e tener dietro alle cose più che alle persone, al principale

non all'accessorio, apparirà (o io m'inganno) tutta la mirabile struttura di

questo edificio storico ; quale certo non apparisce dalle partizioni e dai som-

mari sconnessi del Rosini, e meno a. cera dalla nessuna partizione nelle

precedenti edizioni: dove, all' infuoii delle fermate tra Libro e Libro, a.\iv&

mai non ve n'è, né mai un capoverso, dal principio alla fine.

Quantg all'interpunzione, il periodo guicciardiniano, originariamente

cosi complesso, più complesso ancora, e non di rado impigliato, per la suc-

cessiva frequentissima intromissione di altri incisi e membri secondari, ne

richiedeva una tutta particolare,. Prova e riprova, ebbi a convìncermi che

il separare nel Nostro con segni ortografici (come ordinariamente si suole,

e può farsi in scritture più rapide e concise) tutti i membretti secondari

o accessorii d'un periodo, invece di spianare il senso lo inviluppa: oltre-

ché, a volere usare tal sistema logicamente, a volere, dico, nettamente di-

.stinguere la maggiore o minore dipendenza e connessione di essi membri

tra loro, altri segni ci vorrebbero oltre quelli di cui possiamo disporre.

Ricostruiti dunque, in primo luogo, i periodi, non di rado scomposti dai

precedenti editori compreso il Rosini, perchè non badarono quanto era ne-

cessario ai manoscritti e allo stile dell'Autore, ho adoperato in essi i segni

d'interpunzione molto parcamente: non frapponendone, d'ordinario, alcuno

(se non qualche parentesi) tra le parti più strettamente unite, e salendo

per gradi dalla virgola al punto e virgola e a" due punti, a seconda della

connessione maggiore o minore delle altre parti del periodo tra loro, e della

minore o maggiore estensione del periodo stesso.

Quanto, finalmente, all'uso delle iniziali grandi in certe parole (altra

difficoltà, benché di secondaria importanza, nella riproduzione di antiche

scritture per la stampa), ho cercato di tenermi in mezzo tra il sistema de-

gli anùchi che ne abusarono e quello de' moderni che n'usano troppo poco;

accostandomi tuttavia più al vecchio che al nuovo, cioè ai manoscritti.

Cosi, ad esempio, ho lasciato le iniziali grandi, come sono nel manoscritto

e nelle vecchij stampe, a tutti i nomi di nazionalità (Francesi, Spagnuoli,

Tedeschi, Svizzeri, Italiani, e via dicendo) e a quelli di gradi, uffici, dignità

esimili, quando il nome comune sta in luogo del proprio (l' Imperatore, il

Papa, il Cardinale, il Vescovo, il Re di Francia o di Napoli, il Duca di Mi-

quelle dell'originale» rimane il desiderio. Lo chiama «dizionario o glossario», e ne
soggiunge un saggio (vedi pagg. xli-xliv) nella lettera a Isidoro Del Lungo che segue
qui appresso.]
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lano o di Ferrara, il Castellano di Sant'Angelo, il Maresciallo di Gies, ecc.),

ma non quando il nome comune è preceduto o seguito anche dal proprio

della persona insignita di quel grado o ufficio; e quindi non l'Imperatore

Massimiliano o Massimiliano Imperatore, il Pontefice Alessandro o Ales-

sandro sesto Pontefice, il Re Carlo di Francia, il Duca Lodovico, il tal

de' tali Conte, Barone, Maresciallo, Castellano, ecc., come ne' manoscritti,

ma invece l' imperatore Massimiliano, il pontefice Alessandro, il re Carlo,

il duca Lodovico, il tal de' tali conte, barone, ecc. Ho lasciato Sedia e fatto

Sedia apostolica non Apostolica; casa, corte, regno, ducato, principato, ecc.

d'Aragona, di Roma o di Francia, di Francia o di Napoli, di Milano, di

Squillace, rispettivamente, e non Casa, Corte, Regno, Ducato, Principato.

E cosi tante altre iniziali grandi ho lasciate e tante no, sempre secondo

il sistema propostomi. Sempre, dico, perchè questo sistema (,quale esso sia)

mi sono al possibile studiato di applicarlo rigorosamente; in modo che una

stessa parola, nel tale o tal altro caso, non abbia mai, o grande o piccola,

una diversa iniziale.

Xuta a jictff. ssxm.

Alla comunicazione del 1903 soggiungiamo, docifrandoli d;ill'autos:rafo di messer

Francesco, un saggio di quei « particolari studi fatti dallo stesso .-Vutore sulla grafia di

«molte voci», che giustamente parvero al Gherardi, cosi diligente e eonipeteute osser-

vatore, « singolarissimi ». La loro importanza non solamente si ridette sul testo della

Istoria guicciardiuiana, ma attiene in generale ai procedimeuti pei quali la parola scritta

del volgare italico era venuta svolgendosi dal materno involucro latino. A quell'In-

serto (di carte 12) il Gherardi apponeva questo titolo: «Spogli dal Hembo, Della rulgar

«liiiffiia ec. autografi del Guicciardini. — In fine: Quesiti d'ortografia, autografi dello

« stesso Guicciardini >. Su coleste pagine, che sono del resto soltanto nn frammento

acefalo, assistiamo, anzi partecipiamo, alle considerazioni e ai dubbi, agi' impulsi e alle

riflessioni, che nel maggior secolo della nostra letteratura, quando la lingua ha conse-

guita la propria pienezza, muovono e regolano o sospendono e trattengono la penna

d'uno scrittore toscano, e quale scrittore!, che sente cosi le influenze umanistiche come

le proprietà idiomatiche, e fra queste e quelle Interroga se medesimo. Notevole altresì

come (pu'Sto, a cosi dire, esame di coscienza, di sua natura soggettivo, abbia guida

e norma dalle osservazioni critiche del Uembo, la cui grammaticale legislazione, con-

cordemente accettata, ebbi- tanta benemerenza per l'unità della lingua nazionale. Uno

studio critico sull'intero Quaderno gnicciardiuiano renderebbe opportuna e pn.Iicua la

sua pubbli('azloue, la quale qui non può essere che parziale, e, tralasciando gli S/w./li,

limitata ai (Jiiesiti (ce. 11-12) nella loro succinta forma di semplici appunti.

Se s'ha a scrivere colliso o disteso dove concorrono vocali : o in

qual (sic) e molti altri. Quello che o Quel che.

Gli articuli, se per .E o per 7 ;
cioè II o El, I o E.

Se s'ha a usare la a; o la ss doppia, o semplice, nelle prime e se-

conde lettere o nel mezo. .Bxemplo, .S.rtravagante, Espectare,

Exjilicitamente: o in tutto secondo e|l| Latino.

Se dove el latino ha el b e s, observare, e simili, si scriva Osser-
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vare; e cosi dove e e\ p et s, Epso Epsi. Se el z s'ha a raddop-

piare, Polizza, e simili.

Deliberare, Delicato, e simili, se per E o per /.

Deliberato di scrivere vai D.liberato scrivere : e cosi se si exprime

ili simili modi el segno del caso innanzi a verbi. Di Da, e

simili. Desiderio o Disiderio.

Prudentia: Temperantia Scientia Magnificentia, e simili, se per z

per ti.

Cominciorono Amorono, e simili della prima, se per A o per

nella antepenultima.

Se l'accusativo del plurale s'ha a finire in / sola, o può finire in

1 e E come usa el latino.

La potestà o la Podestà Denari o Danari.

Incontinente vel Incontinenti.

Autorità o Auctorità o Auttorità. Due o Diioi,

Se si scrive molte cose per G e T o per tt doppio, come sempre

usa el Bembo.

Spaventare o Ispaventare, e simili, quando hanno innanzi la con-

sonante.

Io amava, Faceva, e simili, o Amavo, Facevo ; cioè se finiscono in

o in ^.

Dignità, come el latino, o Degnith, come Degno.

Laude o Loda : e cosi in tutto el verbo.

Durabile o Durevole : e così in tutte le voci simili.

Non admecte el Bembo tre consonanti insieme: però scrive Pron-

tezza non Promptezza, et simili. Osceni non Obsceni.

Senza o Sanza. Potrébbeno o Potrebbono, e simili.

Altramente vel Altrimenti.

Faremo, Diremo o Faremmo, Diremmo ; come el Bembo per du-

plex M31.

Fusse vel Fussi vel Fosse.

Infuori, Infaora Pia tosto o Più presto.

Sodisfare o Satisfare.

Populare o Popolare, perchè Populo si dice e Popolo.

Dubbio se per duplex B.

Subditi o Sudditi. Opinione o Openione, o per duplex P.

Dimostrare o Mostrare, et simili.

Somigliante, Somiglianza o Simile o Similitudine.
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Usa facilmente questa lingua mutare la / in E, et e converso.

Apto e Inepto se per P e T, o per due F {sic).

Almanco e Nondimanco se sono da usare come Almeno e Nondi-

meno non usati dal Bembo.

Diece o Dieci. Oscuro vel Obscuro vel Scuro.

Dispregiare, Dispregio, Pregio, et simili ; se per G o per Z, doppio

o semplice.

Strumenti o Instrumenti.

Dentro o Drento.

Se a doctori e gentili viri s' ha a dare el titolo di M[essere] come
fa, el Bembo.

Admirabile, Admiratione, o Maraviglioso, Maraviglia, o Mirabile.

(VI
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II. — Lettera a Isidoro Del Lungo (IO marzo 1900) sulla

ortografia del Testo.

Caro Profesi5ore,

Da quasi quindici giorni io non fo che pensare e ripensare di nuovo a

quella benedetta ortografia, ma gira e rigira ritorno sempre li. Io non so,

in primo luogo, persuadermi che si debba trattare un'opera come quella

del Guicciardini, che deve andare, o che dobbiamo cercar clie vada, per le

mani di tutti (non dico degl'idioti o degl'imbecilli), come si tratterebbe un

documento diplomatico, uno statuto, una lettera, un ricordo d'uno scrittore

qualsiasi, anclie una cronaca e un diario; e in secondo luogo che non si

abbia a far distinzione tra l'ortografia de' primi tempi della lingua e quella

del rinascimento: quella, genuina e tutta propria e individuale d'essa

lingua; questa, convenzionale e artefatta, contraria alla sua essenza e alla

pronunzia. A me e a lei, a tutti i pratici di manoscritti quelle artefazioni

non tolgon nulla del colore e sapore d'una scrittura, ma ai non pratici sì,

mentre non importa né giova loro nulla il sapere che l'autore che leggono,

invece per es. d'«owio, esercito, trionfo, avverso, jiopolo, rotondo, eseguire,

eccellente, empio, tempio e simili, scrisse huomo, exercito, triumpìio, adverso,

populo, rotiindo, exequire, excellente, impio e tempio. E d'altra parte, ai

tempi del Guicciardini, questo convenzionale e artefatto nella scrittura,

questa mania di tutte ridurre le forme grafiche del volgare italiano a quelle

del latino, non è più cosi ferma e costante come nell' ultimo trecento e nel

quattrocento; scema anzi via via notabilmente e tende a sparire. Tutti gli

scrittori, cominciando dal Bembo, qual più, qual meno, hanno le une ac-

canto alle altre, e nelle medesime voci le forme latine, e le volgari ; fa

ancora forza l'uso invalso da più d'un secolo, ma a poco a poco sarà so-

praffatto dal nuovo. Ella mi dice che, stampando a quel modo, sarà un

Guicciardini fazionato. A me pare ch'egli si fazioni da sé quando ora veste

le parole alla latina e ora no, e più ancora quando, vestitele nel primo

modo, le spoglia per rivestirle nell'altro. Se tutte non le riveste può in

parte dipendere da incertezza, ma è anclie lecito credere che se il tempo

non gli mancava (come gli mancò) di dar l'ultima mano al suo lavoro

quanto al contenuto e alla forma, anche gliel' avrebbe data quanto all'or-

tografia, e avrebbe finito di fazionarsi come avea cominciato. Comunque

sia, e dato il fine che io mi propongo in quest' edizione, io non credo af-

fatto d'arbitrare, se, andando sulle sue orme, correggo anche dov'egli non

corresse.
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In queste correzioni ella mi consi^dia attenermi solo a quelle di inera

grafìa. Ma. quali sono esse piecisamente? Io m'immagino per esempio che
ella mi accordi di scartare 1' h in principio e in mezzo delle parole, dove
oggi non si mette, di sostituire dove occorre la z al t, Vs doppia o scempia
alla x, \'f al ph, il doppio t a ht, et, pt; e di poter quindi leggere uomo,
vizio, prossimo, estremo, filosofo, fatto, detto, ottenere, rotto, pronto, e non
huoino, vitio, proximo, exlremo, philosopho, facto, dicto, obtenere, roplo,

promplo, ecc. ecc.; come pure, io credo, assente, ammesso, avverso, esso,

sussidio, invece di absente, admesso, adverso, epso, subsidio ecc. Queste e

altre simili, mi penso, sono le modificazioni di rnera grafia ch'ella mi ac-

corda. Ma perchè me l'accorda ? Certo, percliè, se scrivevano a (luel modo
a quel modo non pronunziavano. Ma crede lei che .se scrivevano e non
pronunziavano huomo, vitio, proximo, extremo, ecc. come sopra; scrives-

sero poi e pronunciassero, per es. conspecto, constrinse e transferire, equale

e sequire, circundare e circunvenne, populo, seculo, fulgure, duino, fidele

e infidele, iuridico e iurisditione, impio e impietà, maieslà, ampio ed exemplo,

che sono (penso) le forme che non dovrei toccare? Io non lo credo, percliè

queste e altre forme simili si trovan solo, e ora si e ora no, e perfino cor-

rette, nelle scritture di letterati, e non mai, o solo talvolta perciiè filti'ate

da quelle, nelle scritture del popolo. Qiial era, del resto, la ragione per cui

scrivevano conspecto, constrinse, equalc, circundare, populo, ecc. se non

quella medesima per cui scrivevano huomo, vitio, proximo, facto, promplo,

adverso, admesso ecc., quella cioè di ridurre tutte quelle parole all'orto-

grafia latina da cui derivavano? E così essendo, perchè dovrei rifiutare

solo queste e quelle conservare? Ecco perchè io mi son proposto di togliere

per prima cosa alia scrittura del Guicciardini tutta in generale questa

scoria latina, ridurre cioè tutte le voci latinizzate alle genuine volgari, alle

quali erano anche in gran parte tornati, e tuttavia andavan tornando, col

Guicciardini, tutti gli scrittori del suo tempo. Dico in generale, perchè potrò

anche fare eccezione per alcune forme che meno si scostano dalle odierne,

in specie quella delle consonanti scemine e non raddoi>iiiate in certe [larole,

come in femina e fabrica, obligo, publico e republica, provedere e provi-

sione, contrapeso, contrafallo, e per analogia col latino intratanto, sopra-

tutlo, ecc. E dico poi lo sole forme latineggiate, perchè distinguo tra esse

e quelle tolte di peso dal latino, tali quali, o dove non muta che la desi-

nenza: come, fra tante ulire, desterità, osservalo, macula, nubiloso, pecunia,

propinquo e incertitudine. Adottando (juesto sistema, si potrebbe anche, o

io m'inganno, uscire, una buona volta, dall'incertezza del tanto e quanto

accogliere o rigettare, in questa parte, dell'ortografia di certi manoscritti,

incertezza che durerà, più o meno, finché si faranno troppe eccezioni; perchè

in Provincie come questa (Ella me l' insegna) i confini si può meglio im-

maginarseli che descriverli. Del resto, coni' Ella senti, di tutte lo forme mu-

tate, nessuna esclusa, verrà in fine del l'roeniio un dizionario o glossario

(e gliene accludo un saggio), dove il filologo, il lessicografo, lo storico della

lingua, troveranno sciorinata, col richiamo alle pagine della stantia, tutta

la materia pe' loro studi, potranno vedere, e valutar meglio die dall'avere

questa materia sparsa per il volume, tutta la varietà e incertezza orto-

grafica non del solo Guicciardini ma di tutti i suoi contemporanei, non che
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la loro propensione a ritornare alle forme antiche e primitive; potranno

infine ricostituire, volendo, tutto il ms. tal quale usci dalle mani dell'Autore

de' suoi copisti.

Quanto alle parole che, vengano o no dal latino, sono proprietà e idio-

tismi del volgar fiorentino, non sarò altrettanto radicale. Ma non lascerò

correre per es. drento e dvieto, adrielo e indrelo, dua e diioi, dioiche ad-

diinche e addunque, mentre ho da una pagina all' altra, spesso da un rigo

all' altro, anche dentro, dietro e indietro, due e dunque e adunque ; né

odo e ocioso, piata e piatoso, openione, oppinione, e oppenione che altrove

sono olio e otioso, pietà e pietoso e opinione; né sanza, più frequentemente

scritto, o corretto, senza ; né ora apresso, avenfura, avertire, capella, cato-

lico, machinato, e osa appresso, avventura, avvertire, cappella, cattolico e

macchinato; ora, apposlolico, cominune e communicato, dupplicità, faccenda,

proccuratore, relligione, e ora apostolico, comune e comunicato, duplicato,

facendo, procuratore e religione. Ma anche tutte queste varietà appariranno

nel dizionario.

E vi appariranno anche le poche, anzi pochissime mutazioni che fo nelle

voci de" verbi. A patto anche di « incorrere » com" Ella dice, « il biasimo dei

giudici competenti, anche meno esigenti », io non potrò indurmi per es. a

stampare siate per siete. Da trenta e più anni oramai vivo tra manoscritti,

e ho fatto l'occhio e l'orecoliio a ogni specie d'ortografia: l'unica forma,

posso dire, che m' ha sempre ripugnato é quella lì ; venga essa da sare,

come dice il Nannucei, o da qual' altra forma del verbo essere. La lasciai

nelle Lettere di Santa Caterina de' Ricci annotandola in pie' di pagina, onde il

lettore non appena assaggiatala può sputarla, ma nel Guicciardini farebbe

nodo. Poche volte ricorre questo siale ; e non ho ora presente se vi sia anche

l'altra forma; ma vi sarà perché v'è il siamo indicativo, e anche corretto

da siano. Legga ad es. come fa dire dall' oratore milanese al Re di Francia

(Ediz. di Crusca, l, 25): « A tutto il mondo é notissimo quanto siano effi-

« caci sopra il Reame di Napoli le ragioni della Casa D" Angiò ; della quale

« voi siate legittimo erede » ; e come da Piero Soderini al Consiglio mag-

giore (ITI, 22) : « E paruto a questi miei onorevoli compagni e a me.... che

« cosa tanto grave.... non si consigli con quel numero ordinario di cittadini

« con i quali sogliono trattarsi le altre cose, ma con voi che siate il Principe

« di questa città, e a' quali solo appartiene » ecc.; e mi dica che effetto gli

fa quel siate, anche astrattamente dall' equivoco che ne può nascere. E l'altre

uscite debbano e partano invece di debbono e partono, diremo e faremo, per

diremmo e faremmo (onde il futuro direno e fareno), non Le sembra possano

generare equivoco? E perchè mi mette quei due grossi interrogativi a. con-

siderrà, deliberrete e liberrebbe, che io dico quasi irriconoscibili? Per Lei

e per me non sono, ma per la comune dei lettori sì. E badi che v'è anche,

può esservi, in conformità, considerilo, deliberrò, liberrò, e simili ; e sfido

io a non poterli anche talvolta confondere (non noi, ripeto, né altri come

noi) coi passati considerò, deliberò, liberò.

Caro Professore, non so quanto avrei ancora da dirle per spiegare e

giustificare il mio concetto. Io mi ci sono arrovellato ; nessuna questione

mai, per risolverla o tentare di risolverla, mi ha fatto faticare come questa.

Ho scorso e raffrontato manoscritti di tutti i tempi ; ho letto e spogliato
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I

un' infinità di giauimatici, ho visto tutti i sistemi di ;ni1)l)li(^azione di testi,

e non ho saputo risolvermi che cosi. Da testi a testi (ant-lie Lei l' ammette)

bisogna far distinzione. I>a uno del due e del trecento a uno del cinque-

cento, come da un documento diplomatico, da un'umile cronaca, a un'opera

d'arte e d'ingegno, ci corre; e come io non m'attenterei a torre o mutare

un' apice in quelli, cosi ho creduto poter ridurre in tal modo questo, pur

notando scrupolosamente quello clie ho ridotto. Se anche Lei, dopo questa

lettera, rianderà un po' su' suoi passi, e approverà almeno in massima il

mio concetto (su questo o quel punto controverso ci potremo intendere), ne

sarò felicissimo. Non può credere quanto m'angustia trovarmi per la prima

volta in disaccordo con lei.

Sono il suo

aff.mo obbl.mo.

Saudro.
10 .Marzo l'JOO.

Questo è il saggio del dizionarietto clie jiorrei in fine del Proemio. La

voce in principio è quella della stampa; e quelle che seguono sono le cor-

rispondenti del Manoscritto coi numeri delle pagine, da sostituirsi poi con

quelli della stampa. Con le parentesi {corr.) indico le correzioni del Mano-

scritto stesso. — Non sono ancora deciso se lo farò per gruppi di forme

analoghe, o alfabetico generale. Qui pongo la materia come viene; e lascio

le voci su cui siamo, o m'immagino che siamo, concordi, come huoìno, vitio,

faclo, estremo, ndmesso, adoerso, ecc. dette nella Lettera, e le altre ana-

loghe.

costante

costanza

costantemente

costituito

costretto

costrignere

desiderare

addurre

condurre

indurre

introdurre

lidurre

capitolo

capitolazione

fulgore

constante 931 e 1447 - costanlia 1270 - conslantemente

(corr. costantemente) G71.
^

constiluito 2G7, comtiluito (corr. coslituito) 1725.

costrinse 125, costrette 226, costrcctu 811, constrcctu 013,

costretta 261, 267 ecc. - conslrifjnestilo (corr. costri-

gnestUo) 052, constrignerlo 045, constrinsegli (corr. co-

strinscgli) 384.

desiderando 202, disiderava 202, desiderranno 150.

addurre 300 e 302 - condurre, condurlo, condurgli, con-

dursi 130, 464, 74-.', 820 ecc. - conduccrc, conduccrlo,

conducerebbe 178, 82(ì, .")57 - indurre (sempre) - in-

trodurre (sempre) - ridurre 122, 237, 241, 341 -

riducere e riducersi 353, 1672

ccijiitulalione (corr. ra],ilnlulit»)e) HO, caiiilointiimc 12.-.,

'ìòh ecc., cajHltitaliona 1217, 1218 - crt;)i7«/i' 7.".7, IS,

capitiili 121S.

fulguri 83, folgore l.'<25.
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popolo

popolare

stimolo

stimolare

indótto

ridotto

moltiplicare

moltitudine

pericolo

pericoloso

particolare

) popolo 4, 7, 28 ecc., populo (corr. popolo) 300, popitlo e

^

popolo 860 - populari 76, 141, popolare 150, 237,

)
populare 287.

j sliìiinli (corr. stimoli) 10- slinwìato 6, 14, 43, stimulali

> (corr. stimolali) 47 - stimolò, slimulava, stimolavano

)
277, 143S, 174'J.

j
inducti 956, indoclo 980.

>'(rfifc/8 175, 254, ridotto, ridocti, ridocte 629, 826, 986,

) 1020 ecc.

ÌinuUipUcare (sempre).

multitudine 14, moltitudine l'i 5, 237, 739, multitudine e

mollilv'Iine K 28, 1029.

pericolo, pericoloso (sempre).

particidare (sempre).

commissione e commessione

commissario e commessario

sommissione e sommessione

promissione e promessione

/

Cosi promiscuamente anche nel Manoscrit-

to; e si conservano ambedue, perchè la

prima è più comune, e la seconda è più

volgare, e e' è commesso e promesso ecc.

dignità e degnità
promiscuamente, e si conservano per il criterio che

)

denari e danari

Federico e Federigo

lacrima e lagrima

navigare e navicare

Lione e Leone

officio e ufficio

obbedire e ubbidire

Paolo e Pagolo

Giampaolo e Giampagolo

Paolantonio e Pagolantonio

j'eina e regina

ruina e rovina

interpretare e interpetrare

femina e femmina

tabricare e fabbricare

sopra.

\

Promiscui, e si conservano come sopra.

ÌNIodena

Modona 260, 232. Modena e Modona promiscuamente più

volte; e anche Modona (corr. Modena) e Modena (con:

Modona): esempio tra pochi altri notabilissimo d'in-

certezza.

OZIO

ozioso

oziosamente

ociosamente, odo, ocioso e olio, otioso, promiscuamente.
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scusare )

spedire )

sodisfare
j

sollecitudine
[

comune •

comunicare

comodo

incomodo

vincolo

vincola

irresoluto )

irresoluzione )

giuridicamente )

giuridifio

giurisdizione 1

congettura

congetturare

conseguire

conseguitare

eseguire

seguitare

perseguitare

proseguire

seguente

seguire

ribellarsi

rilielle

rilielliniie

trascorrere

trascorso

trasferire

trasferito

breve

lirevissimo

brevità

)

excusare e scusare, e.vpedire e spedire, promiscuamente.

sodisfare e satisfare, ma più quello che questo, clie è an-

clie talora corr. in sodisfare.

sollecitudine e solliciIndine \ ma sempre sollecito e sol/e-

citare.

melanconico, melanconici (corr. melancolici).

sposalizio, sponsalilio.

territorio e lenitorio (così anche nel Manoscritto).

ultimamente e ullimatamente (come anche nel Mano-
scritto).

commune e comune, e più frequente con una sola m.

comunicare e communicare.

commodo e incommodo.

vinculo 52, 117, 128, vincolo 8G1, vincola 11, 24, 60, 85 ecc.,

vincula e vincola 8'!6.

inresoluto 41, inresoluto (corr. irresoluto) 1239, irresolu-

tione 855.

f/iuridicamente 63, 202, 28?, 1158, giuridico 1240, iuri-

dicamente 167, iurisditioni (corr. giurisditioni) 15,

iurisdilione 11(3, 121, giurisditione 285.

conieclura, coniecturarc (le po'/lie volte, sempre).

conseguire, conseguitare (sempre), - exequirc 12, 14, exe-

guire 183, 1444, 183.5, exequire, exequirsi 811, 833,

exequilo 1408, exequutionu 167 - seguitare, si-guire

(sempre), sequente 103, seguente, sequcnte 103, 111,

sequente (corr. seguente) 1003, seguente, sequente 1145

- perseguitare (sempre), prosequire 1771.

rihcllione (sempre), ribellati 217, rei/elle 203, reMltirsi

(corr. riheUnrsi) 1.554.

trascorrere, trairursn (sempre) - trnnsferito 2-<, trasfe-

rirsi, trasferito, trasferirlo 1.5S, 261, 27.5, 288, Iran-

sferirehbono 288, trasferironsi 805, transferissino 1 103,

trasferire 1057.

brieve 37, 92, 123:5, brieiussiino 8(J, brieoilà (cui'r. //»r-

l'/tó^ 278, breve 1011, 1702, brevissimo 1034, iri't'i't',

icet'f 151 I.
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prego

pregare

tregua

civiltà

crudeltà

fedeltà

infedeltà

fedele

infedele

infermità

nobiltà

sicurtà

umiltà

debolezza

fortezza

grandezza

ricchezza

mezzo

Svizzeri

prieghi nome, sempre; ma pregò, pregava, p7'egarli, e

cosi tutto il verbo: mentre ia altri scrittori sincroni

anche il verbo è con Vi intromesso, che a volte manca

nel nome.

tnegua 800, 803, 1082, tregua 94?, 1475.

cicilità 1234, crudeltà 253, 885, fidelità 183, 904, fedelUi

903, fedelità 1047, infidelità e infedelità 23, 203 ecc.,

fedele 5, 122, infedele 94, fedelmente 123, 139, fede-

lissimo 239, infideli 309, fidelissimo 859, infedelissi-

mo 779, infedele 1047, fedelissimo 1214, infermità 96,

629, 10G4, infirmila 289, infirmila e infermità 1092,

1403, nobiltà 143, 1337, lo97, ìiobililà 38, 43, 141, 2i)<S,

924, nobilmente ^JA, 175, \~Q sicurtà 183, //umiltà 2'A,

umilila 408.

Rare volte deboleza, forteza, grandeza, richeza, mezo,

Seizeri; e tutte le altre voci analoghe con due z.
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III- — Principio di Proemio, e Note (orni Notizie e tracce per

Note) al medesimo.

L'Arcliivio dei Conti Guicciardini non ebbe un inventario fino ai primi

del secolo decimottavo; come del resto non l'ebbero, fino anche a più tardi,

la maggior parte degli archivi, pubblici e privati. Nel 1715, avutone l'inca-

rico dal conte abate Luigi, ne fece uno qualunque l'abate Lorenzo Maria Ma-

riani, regio Antiquario, grande amraassatore di carte genealogiclie e facitore

d'alberi, autore di quel Priorisla in sei grossi in folio, che può essere si

guida e soccorso a stoi'iei ed eruditi, non punto di fermata a chi abbia voglia

e abilità di risalire alle fonti. In quell'inventario (chi il crederebbe?) gli

autografi e le altre carte storiche e diplomatiche di messer Francesco non

ebber luogo. Quarantanni dopo, e proprio nel 1755, un altro abate, Decio

Maria Gallizioli, per commissione di un altro Francesco di quella Casa, rim-

pastò di nuovo la materia trovata dal suo predecessore, e altra ve n'ag-

giunse; e, pur conservando e preponendovi la dedicatoria del Mariani al-

l'abate Luigi (un vero capo d'opera per concetti e per forma!), compose un

nuovo inventario. ISIa neanche in questo le carte dell'insigne Storico e uomo

di stato non si trovano, mentre poi vi si trovano tutte quelle congeneri,

private e pubbliche, d'ogni altro individuo della famiglia. Il fatto è che i

criteri di cotesti primi ordinatori di archivi, o non s'banno a chiamar cri-

teri, o non s'arriva a compienderli.

Fino dal 1737 avea veduto il Gallizioli anche cotesto carte di messer Fran-

cesco, ed era stato il primo, non dirò già a ordinarle, ma a cucirle, o strin-

gerle insieme con cordicelle, in tanti cartoni; poi invece di riunirle con le

altre congeneri nell'Archivio della Famiglia, pur sepaivindole dalle private

e amministrative, le allogò e inventai'iò in una serie di Manoscritti storici

letterari e scientifici di vari autori, destinandolo alla « Libreria dei signori

conte abate Luigi e conte Francesco Guicciardini ».

Non ò qui il luogo di discorrere partitamente di ciascun fascio u volume

degli scritti e documenti del Nostro, messi insieme dal Gallizioli; ma solo

di quattro di quei volumi, assai più grossi degli altri, ch'edili intitolò ester-

namente Memorie storielle di M: Francesco, N. 1, L', J e -/, e internamente

Filza prima, seconda, tersa, quarta di Memorie e Ricordi di M.' Francesco

Guicciardini attenenti alle sue Istorie.

Clio cosa veramente contenessero questi volumi non si seppe fino a che

nel 1882 non ne parlò Pasiiuale Villuri in una Sola al capitolo .\IV del

(VII
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suo Machiavelli,^ scritta per ribattere alcune opinioni del Ranlie su questa Sto-

ria d'Italia. Giuseppe Canestrini, clie pur ebbe agio, più di cliiunque altro, di

studiare i manoscritti Guicciardini, e qualcosa ne disse dieci anni prima,

molto imperfettamente, nella prefazione al primo volume delle Opere ine-

dite del Nostro, non parla affatto di questi volumi di Memorie. Una volta

sola (pag. xxxi) ne cita i volumi II e IV; né più li ricorda, s' i' ho

ben visto, in tutti e dieci i volumi della sua pubblicazione. E si eh' ei

gli aveva fatto trascrivere per la massima parte, e la copia si conserva

ancora con gli originali nello stesso Archivio della Famiglia ! Ma il prof.

Villari, in quella nota che è una vera e propria e bella monografia, ci

faceva sapere ch'essi contenevano una gran quantità di estratti e copie di

lettere d'ambasciatori e d'altri documenti, e sunti di un gran numero di

storici. Naturalmente, egli ne discorre in modo generale e sommario, come

all'assunto suo bastava, non senza tuttavia ricordare i nomi di molti di

quelli storici e oratori, e darci (che più importa) una chiara idea di tutta

quella materia, nonostante il disordine con cui l'avea raccolta, o per meglio

dire affastellata, il dabben Gallizioli. Dirò più tardi quale e quanto fosse

questo disordine: ora mi occorre avvertire che volendo dare assetto stabile

e più degno a quelle reliquie preziose, e fare che l'ordine con cui si aveva

a parlarne qui rispondesse non tanto alla essenza loro quanto alla mate-

riale disposizione, fu giocoforza disfalle quei quattro volumi e ricomporne

dei nuovi. I volumi così ricomposti sono ....-; e io dirò del contenuto di

ciascuno, con quella maggior brevità che mi consentano l'importanza eia

copia della materia.

Quando il Guicciardini «deliberò di scrivere le cose accadute alla sua

memoria in Italia », prima che agli storici ebbe ricorso ai documenti. Egli

fu forse il primo a inaugurare quel sistema di critica storica seguito poi

dal Varchi e dai due Ammirato, di poi're cioè a base della narrazione do-

cumenti autentici e originali. Una serie di dodici quaderni di gran formato,

de' quali si è composto il primo volume di queste che d'ora in poi chia-

meremo le Fonti della Storia, alcuni di poche carte, ma altri (e sono i più)

di trenta, di quaranta e di cinquanta, contiene gli estratti ch'ei fece, ora

scrivendo da sé e ora facendo scrivere, dei principali Carteggi degli Ora-

tori fiorentini dal 1 192 al 15:'^0, così da lettere sciolte originali, come dai

minutari o registri degli stessi Oratori. Gli estratti dei primi sette quaderni

vanno dal 1492 al 1499, non senza intromissione di alcune date anteriori e

posteriori, come poi vedremo; e vengon tutti o quasi tutti da lettere originali

degli Oratori di Milano e di Francia, di Napoli e di Roma, principali

fattori della Storia d'Italia in quelli anni; di Spagna e di Germania, di

Venezia, di Pisa, di Faenza, di Ferrara, di Perugia, di Genova, di Bologna,

d'Arezzo ecc., fattori secondari. Gli fece prima l'Autore alla rinfusa, come

le lettere gli venivano a mano; senza badare a ordine o successione di

tempi o di luoghi, pur notando di ciascuna la data, il nome dell'Oratore

1 Niccolò Machiavelli e i suoi tempi iUiisiriiti con nuovi (ìoemnenii (Firenze, Succes-

sori Le Mounier, 1877-18S2: voli, a, in 8°): v. voi. Ili, 435-450.

[L'immatura morte impedì al Gherardi la disegnata ricomposizione].
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e il luogo da cui scriveva. Raccolse (luindi in forma più concisa e crono-

logicamente mese per mese, lasciando le date delle lettere ma conservando
quelle dei fatti, e avendo sempre innanzi gli originali, come apparisce da
qualche omissione o particolare nuovo, gli estratti da ciascun Oratore; acco-

stando gli uni agli altri, per più anni di seguito, quelli d'un medesimo luogo.!

E finalmente rifuse, per dir così, e coordinò, e diede in certo qual modo
forma e stile alla materia raccolta, pur serbando tra loro distinti i vari

Carteggi, ma facendoli l'uno all'altro seguire alternativamente per ordine

di tempo, prima tutti quelli di un anno poi quelli di un altro: e cosi via

di seguito: tenendo ancora presenti gli originali, e con essi pure aggiun-

gendo altre notizie nelle interlinee e nei margini. Abbiamo quindi, per cosi

dire, in questi quaderni tre successive redazioni di una medesima materia.

Nei primi quattro (di cui l'ultimo è acefalo) e in una parte del quinto sono

gli Spogli originali o la prima redazione; e ogni quaderno sta da sé ed ha

in fine delle carte bianche, più o meno, per le possibili aggiunte : nel-

l'altra parte del quinto e nel sesto è la seconda redazione: nel settimo

la terza.

2

Questo, visibilmente, il metodo tenuto dall'Autore. Solo è da osservare :

\° che per gli anni 1492-94 o mancano affatto o scarseggiano gli estratti

originali, sia che l'Autore, avendo a mano dei copialettere o registri, spo-

gliasse a un tempo e riassumesse da quelli, sia, come par più probabile,

che altri di questi quaderni di spogli andassero smarriti ;
2." che l'ultima

redazione comincia solo dal 1495, e, pure arrivando, come le due prece-

denti, al 1499, non contiene tutta la materia di quelle.

Quanto alle date, esse oltrepassano, come già accennammo, il 1499. Per-

chè, sel)bene l'Autore, evidentemente, si proponesse di raccogliere in questi

quaderni il materiale per la sua Storia fino a (luell'anno, come il suo divisa-

mente era di proceder oltre, cosi abbattendosi per via in documenti e lettere

di data posteriore, non le tralasciò per poi averle a riprendere, ma anclio

quelle registrò, o intoi-polatamente alle altre nei quaderni della prima reda-

zione, negli spazi rimasti vuoti a mezzo o in fine di questo o di quel

quaderno. Abbiamo, ad esempio, nel terzo un 5 ottobre 152."? tra un IO aprile

e un 5 ottobre 1494, un 1503 tra un 1490 e un altro 91, un 521 tra un

93 e un 97, un 507 tra un 94 e un 98, un 501 tra due 98. In fine del se-

condo si ha perfino 1' « Extracto » di un intero copialettere «di Domenico

Canigiani oratore in Spagna », dal 1525 al 28. Questa data del 1528 non

si oltrepassa.

Nel quaderno settimo, dove, come si è detto, gli spogli dei Carteggi sono

riassunti e disposti in ordine cronologico dal 1495 al 99, in fino di ciascun

anno, cominciando dal 90, sono altre notizie conterapoi'ance tratto ex Ar-

chivio, e altre ex Marcello, anch'esse registrate mese per mese, come gli

altri Spogli. Quanto alle primo, è certo per più riscontri ch'esse provengono

dai Registri o copialettere dei Dieci di Balia, che si conservano nel R. .\r-

chivio di Stato;'* e quanto alle seconde, pare egualmente certo osscrn.' la

» (SI veda a pa?- i-iv, la Nota Aj.

2 |.SI veda a pas. liv, la Nota H).

3 («i veda a pag. lvi, hi Not.i C).
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fonte messer Marcello di messei- Virgilio Adriani, non tanto perchè suc-

cedono immediatamente anno per anno a quelle ex Archivio, quanto per

essere l'Adriani appunto in quell'anno 140(ì, entrato nel luogo di messer Bar-

tolommeo Scala, capo della prima Cancelleria dei Signori. Come quelle ex

Archivio, e a differenza di quelle attinte ai Carteggi degli Oratori, sono

notizie di fatti interni della città e dello Stato, od anche di fatti esterni,

venute dagli Oratori, o comecchessia di fuori, ai Dieci di Balla, e da questi

comunicate ad altri Oratori e ufficiali della Repubblica.^

Potrebbe taluno darsi a credere che il Guicciardini avesse queste no-

tizie dalla propria bocca di messer .Marcello, vissuto fino al 1521 : ma un

diligente esame di questi quaderni, e il raffronto fra essi, escludono una tale

ipotesi. Noi vedemmo infatti che il quaderno settimo riassume in gran parte

gli Spogli che sono nel precedente; e poiché in questo, tramezzo a date che

non passano il 1499, se ne trovano delle posteriori, fino al 1.527,- ne viene

di necessità che il detto quaderno settimo, dove sono le notizie ex Marcello,

non fu scritto prima dell'anno 1527, e cos"i dopo sei anni dalla morte del-

l'Adriani. Vero è che queste notizie ex Marcello, come quelle ex Archivio,

più che di estratto originale hanno la forma di riassunto o nuova redazione,

e potrebbe obiettarsi che il primo spoglio oggi perduto fosse anteriore

al 15-1, quando era ancor vivo messer Marcello. Ma neanche un tal sup-

posto è ammissibile, quando si consideri che anche nei quaderni di soli Spogli

originali, come in parte s'è visto e meglio vedremo tra poco, si trovan date

posteriori al 1521: ond'è pur facile argomentare che tutti questi quaderni

fossero scritti l'un dopo l'altro senza interruzione, e in breve giro di tempo.

Se dunque il Guicciardini non ebbe quelle notizie dalla viva voce del primo

cancelliere dei Signori, è forza concludere le traesse da una scrittura di lui,

forse da un memoriale tenuto per ragione del suo stesso ufficio, rimasto

per qualche tempo dopo la sua morte nella Cancelleria, poi andato

smarrito.

Poche altre notizie degli anni 1490-91, che hanno la loro fonte nei ci-

tati Registri dei Dieci di Balia, quantunque non portino, come quelle del

quaderno settimo, la intestazione ex Archivio, si trovano in fine del qua-

derno a e. 14-17, e sono indubbiamente il riassunto di uno spoglio ante-

riore, che troveremo nel volume secondo di queste Memorie.

Oltre agli spogli di lettere di Oratori e quelli ex Archivio e ex Marcello,

altre cose contengono questi primi sette quaderni: ma di esse diremo con

le altre congeneri clie pur si trovano negli ultimi cinque (8 a 12). I quali

(per assolvere intanto questa materia dei Carteggi fiorentini) contengono

estratti di Oratori in Francia dal 1505 al 1507, dal 1513 al 1519, del 1525, dal

1527 al 15!0; in Spagna dal 1513 al 151.5, del 1522, del 1524 e 1525; a Roma

del 1513, del 1.521, 1522, 1524, 1525, 1527, 1528, 1529; e di altri Oratori e Com-

missari presso il Viceré di Napoli del 1525; a Venezia e nei campi della Lega

contro Carlo V, nel Regno e in Lombardia, presso il Lautrec e un Signore di

San Polo, dal 1527 al 1529; in Inghilterra del 1528, a Ferrara dello stesso anno

' [.Si veda a p.ng. lvui, la Nota D].

' [Si veda a pag. i.vm, la Nota E].
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e del Lj30, a Cortona e ad Arezzo del 1529, al Duca d'Urbino del 1530. Non
sono, come il lettore può immaginarsi, cosi divisi e ordinati, anzi tutti in

confuso ;
perchè sebbene l'Autore, contraiiamente a quello che area fatto per

gli anni antecedenti, avendo a mano lettere originali le dividesse prima ora-

tore per oratore, e avendo a mano copialettere o Registri gli spogliasse a

uno per volta, non badò mai alle date nò di questi né di quelle. Cosi, ad

esempio, nel quaderno ottavo, spogliò di seguito due Registri di Ruberto
Acciaiuoli in Francia del 1513-14 e 1525-27; e nel successivo, due di Gio-

vanni Corsi in Spagna del 1513-16 e 1524-25, e altri due di Francesco

Pandolfini del 1505-7 e del 14-15, non per altra apparente ragione se non

per essere d'un medesimo Oratore: mentre poi tutti in confuso spogliò

i Carteggi di Roma dal gennaio al marzo del 27, d'Inghilterra del 28, di

Venezia del 28 e 20, e più-o meno tutti i rimanenti. L'ultima parte di uno

del Carducci in Francia, dei primi sei mesi del 30 (quaderno decimo, e. 17),

è addirittura spogliato in ordine inverso dal 30 giugno ai primi di gennaio.

Riandando le date di tutti e dodici i quaderni, noi troviamo una lacuna

tra il 1499 e il 1505, un'altra tra il 1507 e il 13, e mancare affatto o es-

sere scarsi al confronto gli anni dal 1517 al 21, il 1523 e il 20. Queste man-

canze, — cui certo non bastano a supplire le poche lettere dal 1501 in poi

(forse una trentina) sparsamente spogliate, come dicemmo, nei primi sette qua-

derni, — se da una parte può ammettersi che derivino dal difetto o scarsità

della materia originale in quelli anni, o dal non avervi l'Autore trovato di clie

valersi, dall'altra nemmeno vietano di escludere che o lo stesso Autore non

conservasse, o andassero poi dispersi (ci è qui forza ripeterlo), altri di questi

quaderni. Che alcuni proprio ne manchino, si rileva dal contenuto stesso degli

ultimi cinque di cui ora abbiamo discorso. Imperocché, sebbene in questi

parte degli Spogli abbiano forma di originali e parte di riassunti, non è tra

essi, come nei precedenti, corrispondenza alcuna di materia.

Riscontrare a uno a uno gli estratti di queste lettere con gli originali

di esse (esistenti nei Carteggi degli Otto di pratica o dei Dieci di Ralla, che

si alternavano, come oggi si direbbe, al potere secondochè i Medici erano

in patria o in esilio) tanto da conoscere appuntino quali di detti originali

sieno pervenuti fino a noi e quali no, sarebbe o|iera, oltreché lunga e dif-

fìcile, di scarsa utilità. Basterà il dire che, sebbene quei Carteggi, dal 1492

al 1530, sieno anc'oggi copiosi, pure non tuttequante le lettere viste dal

Nostro vi si ritrovano. Per citare un esempio, pare vi manchino, o tutte

quasi tutte (una ventina e più), quelle di Antonio da Colle da Roma, di

Paolantonio Sederini da Venezia, di Piero Alamanni da Milano, di Filippo

Valori presso il Re di Napoli, dall'aprile all'ottobre del 94, promiscuamente

spogliate e senz'ordine nel quaderno terzo. Il che è certo da attribuirsi a

successive dispersioni, non tutto però cagionate da incendi, da inondazioni

rapine (spiegazioni oggi troppo aljusate di tante mancanze), ma si anclie

dall'inerzia e dal disordine in cui, allora più clie oggi, nonostante le leggi

che ogni poco si emanavano sulla conservazione degli archivi, giacevano

tante serie di carte. Il disordine che abbiara veduto negli Spogli del Nostro

accusa senz'altro quello in cui egli trovò i documenti originali.

Meno copiosa della serie degli originali è quella dei Registri o copialet-

tere. Una legge del 23 gennaio 1488 ingiungeva ai Cancellieri degli Oratori
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di copiare in un libro, non pur le lettere ch'essi Oratori spedivano durante

la legazione, ma anche quelle che ricevevano; e consegnarlo al loro ritorno

al primo Cancelliere della Signoria. Ma o che Firenze non smentisse an-

cora dopo due secoli quanto di lei disse Dante (« a mezzo novembre non

giunge quel che tu d'ottobre fili »), cioè a dire che la legge cadesse presto

in dissuetudine, o che non pochi di cotesti Registri si perdessero, il fatto

è che passati pochi anni da quella legge essi cominciano a scarseggiare,

e coU'andar del tempo si fanno sempre più rari.' .\lcuni di essi Regi-

stri, ma più spesso veri e propri minutari originali, si trovano anc'oggi

(e più dovea trovarsene a' tempi del Guicciardini) negli Archivi delle fa-

miglie ch'ebbero di tali ambasciatori, e da essi verosimilmente ebbe il Nostro

la maggior parte di quelli da lui spogliati. Già l'avere egli, come vedemmo,

spogliato l'un dopo l'altro di séguito i Registri d'un medesimo Oratore n'è

una prova. Oltreché è ancora, ad esempio, presso il marchese Corsi Salviati

uno dei due copialettere di Giovanni Corsi oratore in Spagna (quello dal

1513 al 16) ; e sono nella ormai celebre Strozziana i due di Francesco Pan-

dolfini oratore in Francia del irilS e 14 e del 1525-27; salvati, con tanti

altri di provenienza privata, da Carlo Strozzi, nella prima metà del secolo xvu.

Der resto, se non tutti gli originali e i copialettere che vide il Nostro nei

pubblici archivi oggi vi si conservano, altri e non in minor numero originali

e Registri vi rimangono di cui non si fa menzione ne' suoi Spogli, e che egli

perciò non vide o lasciò da parte. Perchè sebbene egli cercasse nei do-

cumenti « il vero delle cose certe »,2 e quei particolari che non potevan

dargli gli scrittori, tanto noti d'altronde dovevano essergli generalmente i

fatti che si proponeva di narrare, cosi chiaro e determinato dovea stargli

nella mente il disegno dell'opera sua, che scorrendo quei carteggi ne trasse

solo quel tanto che a quel disegno e al modo onde volea colorirlo si con-

faceva. Cosi, per recare un esempio, nelle Lettere di Francia dal 1505 al 1507

(quaderno 9, e. 24-28) trascurò tutti i ragguagli di cui son piene, sulle cose

di Pisa, tutti dico quei lunghi e frequentissimi colloqui dell'Oratore col Re

e co' suoi cortigiani, circa la restituzione delle terre perdute, colloqui che a

nulla mai approdarono: il clie l'Autore sapeva o poteva tenere a mente, per

riassumerlo poi dove meglio gli fosse tornato, senza spogliare forse la mas-

sima parte di quel carteggio. Cosi da una lettera di Giovanni Corsi, oratore

in Spagna, del .30 aprile 1514, dove si enumerano l'entrate di tutti gli Stati

del Re Cattolico, di Castiglia, d'Aragona, di Valenza, di Catalogna, di Na-

varra e della Sicilia, non appunta il Guicciardini (quad. cit., e. 12' e 14) se

non quella del Regno di Navarra, nuovo fomite all'odio tra Francia e Spa-

gna, che da tanto tempo oramai si guerreggiavano in Italia.

Dicemmo che, oltre i Carteggi degli' Oratori fiorentini, altre cose estranee

ad essi contengono questi quaderni ; ed è ora tempo di parlarne. Anche

questa materia è senza alcun ordine di soggetti e di tempi, non raccolta

insieme ma sparsa qua e là e intramezzata agli spogli delle lettere in tutto

quanto il volume. Non la rassegnerò secondo il contenuto e le date, ma,

1 [Si veda a pag. lviii, la Not.T F].

' Dino Compagni, Cronica I, 1.
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se cosi posso esprimermi, secondo le varie qualità sue: di estratti da storici,

da lettere di diversi, da atti pubblici ; e di appunti e ricordi e giudizi

propri dell'Autore.

Comincia il primo quaderno (e. 1-5) con un estratto latino ex B. Ori-

cellario, cioè dal De hello italico di Bernardo Rucellai.' Propostosi l'Autore

di cominciar la sua Storia dalla venuta di Carlo Vili, credo che proprio si

rifacesse da questa scrittura, che ha per unico oggetto ìa narrazione di quel-

l'impresa; e la spogliò da capo a fondo: ond' è naturale cli'egli incominci

l'opera: «Io lio deliberato di scrivere le cose accadute alla memoria nostra

in Italia... », come il Rucellai: « Res gestas memoria nostra scribere aggres-

sus... » A e. 3 del quaderno quarto troviamo: « Scrive Argenton clie in tutto

« il tempo il Re non mandò nel reame altro che 40 mila ducati... >; e sono

notizie sul declinare e ruinare di quell'impresa nel 1496, per l'assoluto abban-

dono in cui la lasciò il re Carlo, tratte dalie Memorie di Filippo di Comines
signore d'Argenton (cap.' Xlll e XIV del libro ottavo).

Cotesti due estratti da storici sono un'eccezione in questi quaderni, evi-

dentemente destinati a spogli di documenti. Più assai copiosa è infatti la

sola materia delle lettere non di oratori fiorentini. A ce. 7 e 8 del citato

primo quaderno, dopo l'estratto dal Rucellai ve n'è uno « Ex Lodovico Ca-

« strocario lohannis Medices legati tunc scriba », cioè di lettere dal no-

vembre 1511 al successivo gennaio, scritte da messer Lodovico da Castrocaro

segretario del cardinal Giovanni de' Medici nella sua legazione di Bologna.

e indi a poco primo Cancelliere degli Otto di Pratica, ufficio che tenne dal

ristabilimento di quel magistrato dopo la tornata de" Medici lino all'altra

loro cacciata nel 1527. A e. 11: « Extracto di cosa avuta da Antonio Maria

Bonanno »,2 sopravi aggiunto : « Credo di un <]aneelliere di Francesco Pan-

dolfini»; ch'è una succinta relazione della battaglia di (iliiaradadda (150!)),

essendo il Pandolfìni legato a Milano presso Carlo d'Amboise Signore di

Chaumont luogotenente di Francia in Italia. A ce. 12-14: «Extracto di altre

cose avute dal Bonanno » sulla giornata del Taro e l'assedio di Novara

(luglio-ottobre 1495). Altri estratti di lettere sono nei quaderni :{, 5 e 0:

del Marchese di Mantova da Pontevico del 5 ottobre 1.523, di Vitello Vitelli

del 9 ottobre 1521, di Vitellozzo da Faenza .del 18 e 23 aprile 1501, degli

Oliatori Pisani al Caidiiiale di Roano in Lomliardia del 1.502, del Conte della

Mirandola del 1.508; della «Madonna d'Imola (Caterina Sforza)» che non

hanno, né offrono argomentabile, la data; altre di Lodovico da Castrocaro del

marzo e aprile i512, intorno alla battaglia di Ravenna; « del Datario (Mat-

teo Giberti da Roma) agli oratori di Spagna», ti'amezzate alle lettere ili

Giovanni Corsi oratore fiorentino colà, e venute forse in copia con ([uelle,

dal febbraio al novembre 1524 saltuariamente; del Sadoleto, di Spagna del

24; del « duca Lorenzo» de' Medici, in campo all'imiMcsa d'Urbinu, du' li

e 25 marzo 151G; di Fiandra del 10 del detto marzo ; di Giampaolo e Gentile

Baglioni da Perugia del 1510 e 22; di un anonimo, da Trento « al Signor

' Muri B,;rri:iiilo Kiii'i'llai ranni» IMI; f il /'< '«'/" iV«/,,-,< fu per la priniri volta

atainputu a Londra, nel 1724.

« Fu coaiiintore ilei snildftto Castrocaro ni-lla Cancelleria de(,'li Otto.
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Alberto » Pio da Carpi, e di Bernardo della Barba presso agli Svizzeri, del

22; del Doge di Genova, e di Melchiorre Lango da Candia del 24; e

forse altre.

Nel quaderno secondo, a e. 9-11, dopo una lettera di Domenico Canigiani

in Spagna del 15 gennaio 1526, nella quale forse era incluso, è un «Som-

mario de' capitoli più substantiali de l'accordo di Madril », tra Carlo V e

Francesco I, de' 14 di quel mese. Nel nono, a e. 14, il sunto di un altro ac-

cordo, quello dei Fiorentini in Prato col Viceré (1512). Nell'undecimo, a

e. 5, un « Estratto de' capitoli » fatti dal Marchese di Saluzzo con gì' Im-

periali, in Aversa, nel 1528; e a e. 6 un altro di quelli « di Camhrai,

havuti a Siena da Lucca », cioè della pace tra Imperatore e Francia nel 1.529.

Nel duodecimo, finalmente, a e. 12 una « Copia di lettera scritta da me per

buon rispecti sotto nome di Borbone a Antonio di Leva, de' 19 d'aprile 1527,

e data a S. Piero in Bagno » : singolare documento, di cui riparlerò e darò

il tenore illustrando il testo della Storia.^

Anche vi sono, come ho detto, appunti e ricordi d'altri fatti e partico-

lari, avuti a bocca da testimoni di veduta, o comecchessia, dal Nostro ; e

opinioni e dubbiezze e considerazioni sue proprie, su fatti singoli e intere

successioni di fatti. Per esempio: «Certo è che il Duca Lodovico Sforza

« obtenne la investitura di Milano da Maximiliano innanzi alla venuta del

« Re Carlo, credo nel tempo che fu fatto el parentado di madonna Bianca »

(quad. 1, a e. 42). « Julio, come fu fatto papa (1503), scrisse subito brevi

« a tutte le terre di Romagna in favore di Valentino, non già per vo-

« lontà ma per parere di volere observare le promesse gli haveva faete »

(quad. 3, a e. 3). E ivi stesso, a e. 4: « E' quattro primi ambasciatori di

« Francia che nel 94 vennero a Firenze furono Ubigni, el generale credo

« di Francia » ecc. A e. 5: «Fiorentini, nella passata del re Carlo, risolve-

« rono da principio non si scoprire contro a lui » ecc. A e. 6: « Imbalt

« andò a Arezo a parlare a Vitellozzo, con chi accordò a' 24 di luglio (1502) ».

E subito appresso: « Ho inteso dal Cardinal Cibo che si trovò in quegli

« tempi presso a Laiitrech » ecc.: curiose notizie e spiegazioni del tempo-

reggiare di esso Lautrech in Lombardia nel 1528. A e. 7: « El gran Ca-

« pitano, di marzo nel 505 more Pisarum, prese Pisa in protezione » ecc.

A e. 8: « Marchesino Stanga fu mandato da Milano a Napoli (1498), per

« fare il parentado tra'l Cardinale di Valenza e la figliuola del re Federigo »,

che non volle assentire a niun patto. A e. 10: « La impresa d'Urbino (cioè di

« quel Duca) contro a Perugia, del 98, fu sotto protesto di essere ingiu-

« riato da' Baglioni » ecc. A e. 14: « Nel tumulto di Pisa, a tempo del

« Concilio (1511), quale nacque a caso per la superchieria di un Franzese,

« fu ferito Ciattiglione ».... E segue a dire della mala contentezza dei car-

dinali e prelati, che « avevono caro e mutatione di luogo et ogni cosa clie

« potessi allungare e dissolvere el Concilio ». Nel quaderno quinto a e. 17:

« Quando Roano fu a Milano (1502), fu per suo mezzo capitolato tra Medici

« e Pisani...; e nel tempo medesimo capitolorno Pisani con Roano... Quegli

« co' Medici fumo stipulati
;
questi con Roano fumo fermi, ma non so se

«si stipulorno ». Nel quaderno sesto, a e. 44: «Credo che di luglio 1503

[.Si velia a pag. lix, la Nota G]
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« L504 si facessi in Roma segretamente la dedrzione dei Pisani » ecc. Nel
penultimo, a e. 5: «Credo che quando Cesare restituì Hostia eCivitavec-

« chia (ir)29) liberassi anche el Papa del resto della taglia accordata col-

« l'esercito in Roma ». E poco appresso: « Certo è che al Duca d'Urbino

« non piacque mai el fare insieme con San Polo l'impresa di Milano, al-

« legando inter cetera bisognare due campi, e due campi non potersi fare

« sanza grossa gente. E non obstante le sue persuasioni, e' Vinitiani fumo
« per un pezzo risoluti che la si facessi; ma allo strignere providdono si

« debolmente che la non si potecte fare. Non so se la causa fu per sentire

« strignere le pratiche tra Cesare e Francia, o pure perchè prestassino al-

« l'ultimo fede a Urbino » ecc. E seguono altre notizie e riflessioni intorno

al Duca d'Urbino, alle relazioni tra il Papa e Cesare, alla guerra che, dopo

l'accordo tra loro due, cominciò interamente a voltarsi contro Firenze. Un
altro riassunto, dell'attitudine dei Pisani « contro a Francia » nell'assedio

di Genova, e degl'interni umori di Pisa in quell'anno 1507, è a e. 8 del

quaderno terzo. Un altro più lungo, piìi elaborato, un quadro vivo e par-

lante, è in fine del quaderno primo, dopo gli estratti delle lettere dal 90

al ^.)S. In mezzo è Pisa, occultamente ma ansiosamente agognata dal Moro

da una parte, dai Veneziani dall'altra. Più in là l'imperatore Massimiliano,

strumento cieco della cuiiidigia del Moro, e i Fiorentini avvinti mani e

piedi alla Francia. Nel fondo la Lega che, in sé divisa e per dover badare

qua e là, non può, come vorrebbe, perseguitare Firenze. Questo quadro,

allargato poi a maggiori proporzioni dall'Autore ma tramezzato d'altri sog-

getti e figure, perde la sua unità e gran parte di evidenza nel terzo libro

della Storia.

Prima di chiudere questo volume di Spogli, al quale pur dovremo ripor-

tarci talvolta per confronti che occorreranno coi successivi, ci è necessario

aggiungere una cosa, cui accennammo fin da principio dicendo che l'Autore

fece questi esti'atti parte scrivendo da sé e parte facendo scrivere. Il primo

quaderno di carte 44 è interamente autografo, com'è pure il quarto che ha

solo tre carte scritte: in tutti gli altri la mano dell'Autore apparisce solo

qua e là interrottamente. Potrebbe taluno credere che l'amanuense copiasse

da altri fogli e quaderni, ma non è cosi: egli invece stava a sua dettatura.

La mancanza di quei supposti fogli e quaderni non prova il mio asserto,

perchè potrebbero, con più altri che effettivamente mancano, essere andati

smarriti o distrutti dallo stesso Autore: lo provano perù certi speciali er-

rori di scrittura, come i seguenti: « Fu facto tregua tra Genovesi e Fio-

rentini per mezzo del .Moro che ne volle (/ra>io » (anziché grado), del ([uaderno

terzo. « Entrati per una porta presa di punto » (anziché (/; furto), a e. 10.

«Aveva mandato Agnolo del Caccia a Cesare per farlo cassare y (invece

di passare), a e. 3 del quaderno quinto. « Il Duca agli oratori della Lega

davano speranza», anziché, evidentemente, «il Duca e gli oratori» ecc.

(ivi). « Essere arrivato e' legni per levare Lorenzo » (a e. 11), cassato e cor-

retto Lorenzo in Valenza (cioè il Valentino) di mano dello stessso Autore.

« Dal Miciielozzo a Napoli, dove andò per la morto di fiero del Tozo »,

che è da correggere in Piero di Lutozzo (un Nasi die mori difatto a Napoli

nell'ambasceria), a e. 7 del (juaderno sesto. « Seguita di Lionigi Gueei »

(invece di Dionigi Pueci), a e. 8. « La nave doniianda », in luogo di norinanda,

(Vili
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a e. 2L In questi e altri simili errori, clie troppo sarebbe rilevarli tutti,

non si poteva, o io m'inganno, incorrere da chi avesse avuto dinanzi un

manoscritto da copiare, si da uno che scriveva a dettatura d'un altro e a

volte lo frantendeva. Cosi anche può spiegarsi il ricomparire a intervalli

tra la scrittura d'un altro, e non solo tra notizie e costrutti interi ma non

di rado anche a mezzo un periodo, quella dell'Autore : il quale (par di ve-

derlo) prendeva la penna nelle più o men brevi assenze dell'amanuense, e

la deponeva al suo ritoino.

NOTE

Nota A (pag. XL^^I).

Dal 1492 al 94 son tutti di seguito gli ExfracH di Angelo Niccolini, Piero

GuicciarJiui, Piero Alamanni, Oratori a Milano
;
poi vengon quelli di Pierfilippo

Paudolfini, Filippo Valori, ser Antonio da Colle, a Roma; di Niccolò Michelozzi

e Dionigi Pucci, da Napoli; di Gentile da Urbino vescovo d'Arezzo e Piero

Soderini, in Francia. Similmente poi sono riuniti quelli degli Oratori in Francia

e degli Oratori a Milano, dal 1495 al 99.

Nota B (pag. xlvii).

Diamo qualche esempio di queste tre forme di redazione :

Quaderno primo, di spogli originali, a e. 15: < Extracto da lettere - Del

« Pepe a Milano, del 25 di febraio 1498.... Da Giovacchino Guasconi, de' 19 fe-

«braio.... Da Ambuosa, de' 3.... Dal Bonsi, Ch'el Papa al primo di marzo ecc.

« Dal Guasconi, Ch'el Re non volle ec. Dal Pepe, di febraio 1498.... Da Nic-

« colò del Nero (di Spagna), 17 di gennaio 1497.... » E seguitano cosi promi-

scuamente i nomi degli Oratori, e le date del 98 e poi del 97, e di nuovo di

quello e di quest'anno e del 9tì, fino alla fine del quaderno. - Quaderno secondo,

e. 3: «Dal Bracci ida Perugia), di novembre 1495.... Dall'Alamanno (da Milanol

«81 di marzo 1494.... Da Napoli, de' (> d'aprile 1494.... Dal Guasconi (di Fran-

« eia), 31 marzo 1498.... Dal Bracci, 27 dicembre 1495 ecc. - Quaderno terzo,

a e. 1 : « Da Piero Vectori (da Arezo), 29 di novembre 1495.... Da Filippo Valori

« (da Roma), Che a 23 d'aprile del 93 ecc.... Dal Colle (cioè ser Antonio da Colle)

« da Roma, d'aprile 94.... Da Pisa, alla fine d'agosto del 94.... » ecc.

A e. 35 del citato primo quaderno, tramezzo a lettere d'altri Oratori, si

legge: « Dal Gualterotto ^da Milano i, 1496 de' 5 di luglio.... Il Duca era in sul

« partire per andare incontro a Cesare, quale a' 7 si dovea trovare a Bormi,

« 125 miglia da Milano, ma nel stato di Milano, e quivi aspettare el Moro, e

« doppo avere parlato ritirarsi in su' confini per assettare le gente. E chi diceva

« andria in Monferrato o Piemonte, e chi Pisa. Né si sapeva se ancora era sta-

bilita la sua venuta. Che l'oratore fi-anzese era partito da Milano sanza con-

« clusione. Con Cesare ex'a un oratore pisano. Che la venuta del Re per questo

« anno si giudicava spacciata <• . E appresso : « Dal Gualterotto, de' 19 (deità

• mese). Che '1 Moro si era fermo qualche di a Tirano, 20 miglia da Bormi, e

«poi andava a Bormi; e si dubitava non andassi a Malzo di là da' monti, in

« quello di Cesare, che se ne era venuto cacciando con manco di 200 cavalli.
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« Ch'el Duca di Savoia al continuo tractava tra Francia e Moro : tamen si credeva
« fussino arte hinc inde. Essere arrivati circa 150 cavalli borgognoni e alcuni
. fanti tedeschi, con voce di andare a Pisa ; tamen e cavalli non si moveano
« et e' fanti andavano verso Genova. Vinitiani terno intendere che, essendo
« amante delle libertà, mandavano da un mille fanti a Pisa, acciò potessiiio
« fare le ricolte e recuperare el contado, confortando el Moro a mandarne mille
€ altri. El Duca prese tempo a risolversi, e notò la participatioue doppo el facto.

« De' 2-2. Ch'el dì medesimo il Duca dovea passare la montagna, per andare a
« aboccarsi con Ma.ximiliano • ecc.

A e. 3 del quaderno quinto, nel primo riassunto delle lettere del detto
Gualterotti: « Luglio de' 6 (1496). Ch'el di medesimo partiva '1 Duca per an-
« dare incontro a Cesare, che a' 7 dovea trovarsi a Bermi, a 125 miglia di Mi-
< lano, pure in sullo stato di Milano, con poca gente, e quivi abboccarsi col

« Duca. De' 19. Ch'el Duca era stato più di a Tirano di qua da Bormi 20 miglia,
« e si credeva andria a Malzo di là da' monti nel dominio di Cesare. Che erano
« arrivati a Milano 150 cavalli borgognoni et alcuni fanti tedeschi, dicevasi per
« andare a Pisa. Che e' Vinitiani mandavano mille fanti a Pisa, dicendo farlo

« perchè amavano le città libere e volevano aiutare e' Pisani a fare le ricolte

« e recuperare '1 contado. Ma in facto era per obviare al disegno del Duca »

.

E a e. G del quaderno settimo (secondo riassunto o terza redazione « Da
Milano, 1496, luglio»): «Che '1 Moro parti per Bormi 125 miglia da Milano,
• ma dello stato di Milano, per abboccarsi quivi con (cesare ; e Cesare, l'altro

«di, sotto specie di caccie, venne con 150 cavalli a Bormi, dove stette due di,

« e si ritornò di là da' monti confortato molto a passare dagli oratori del Papa,
« Spagna e Napoli. Vinitiani mandavano 10(K) fanti a Pisa, sotto specie delle

« ricolte e di recuperare el contado, dicendo farlo perchè amavano le città li-

« bere ma in fatto per rompere el disegno al Moro. Et anche vi mandavano
« cavalli ». i>

Altri esempi e raffronti tra la seconda e la terza redazione, cioè tra il primo
e il secondo riassunto :

Quaderno sesto, a e. 19 : « Da Iacopo Acciainoli (da Ferrara) del 96, aprile.

« Intendersi ch'el Bentivoglio con 300 huomini d'arme haveva a cavalcare verso
• Pistoia e Prato. Maggio. Ch'el cavalcare el Bentivoglio raffreddava. Giugno.
• Ch'el Bentivoglio non cavalcava, perchè haveva avuto e' danari da Vinegia e

« non da Milano ». E nel quaderno settimo, a e. 5: « Da Ferrara. Ch'el caval-

« care del Bentivoglio con 300 huomini d'arme raffreddava, perchè aveva avuto
« denari da Vinegia e non da Milano »

.

Nel quaderno sesto, a e. 26 («Extracto degli Oratori fiorentini appres.so al

«Re» di Francia, «1496 giugno»): «Ch'el Re parti alla fine di giugno alla

« gita prima disegnata, e gli spacci si erano allungati tanto che non si credeva

« la armata grossa fussi in Italia prima clie a mezzo agosto; e che '1 Re lussi

« in Italia prima che per tutto agosto, né Orliens in Asti se non pochi di prima

«ch'el Re: e tutto questo non obstante la caldeza grandissima che aveva mo-
« stro el Re et e' suoi, e le preparationi cominciate. Che a Lione restò Orliens

« et San Malo, con ordine, secondo dicevano, del Re di sollecitare le previsione;

« e Roano et el Governatore di Borgogna andavano in Piemonte per ordinare

«et sollecitare » - E nel quaderno settimo, a e. 4 (« Dagli Oratori di Fnmcia

giugno 1496 »): « Che Francia parti alla fine di giugno, lasciati in Lione

>« Orliens e San Malo, per sollecitare ; e Roano et el Governatore di Borgogna

« andavano in Piemonte per ordinare e sollecitare. Tamen non si credeva che

« l'armata grossa fussi in ordine prima che a mezzo agosto, et el Re in Asti se

« non per tutto agosto; et Orliens pochi di inanzi a lui ».

Nel quaderno sesto, a e. 37 («Dagli Oratori di Milano .... 1499 .... mai-zo»):

« Che Pitigliano stava, non havendo le provisione promessegli. Ch'el Moro ora

« huomo mitis naturae. Che le neve impedivano Pitigliano, et anche liavea

« poche gente. Che la vicinità di Pitigliano era cau.sa non si mectessi il campo

« a Bibbiena, per non gli dare occasione di passare, essendo massime tardi e' da-

• nari de' Fiorentini, e sperando fussi per cadere presto per la fame ». - E qua-

derno settimo, a e. 30 (« Dagli Oratori di Milano, 1499.... marzo ): «Che
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€ Pitigliano, impedito dalle neve e non havendo le gente promesse, stava a

Casteldelci, il che era causa non si mettessi il campo a Bibbiena, sperando
« maxime nella fame e tardando e' danari » . Manca questo nome di luogo (Ca-

steldelci) nel primo riassunto, ed è una delle molte prove che l'Autore, oltre

alla precedente sua redazione, teneva innanzi il documento originale.

Nota C. ipag. xLvn).

Diamo un saggio di raffronto tra alcuni dei primi estratti del 1496 e i passi

testuali corrispondenti nei Registri IG e 17 delle Lettere e Istruzioni dei Dieci.

« Virginio e Vitelli andavano a Popoli, .sperando etc. ». - In lettera a Jacopo
Acciainoli a Ferrara, de' 28 febbraio : « Il Signor Virginio e li Vitelli si trovavono
« a l'Aquila, e ne andavono alla obsidione di Popoli, il quale o per forza o per
« accordo speravano presto bavere. »

« Urbino non finito el terzo del tempo suo dimandava licentia, facendo
«molte querele frigole. et allegando el breve del Papa, et che' suoi soldati

« erono quasi tutti subditi della Chiesa, però non lo servirieno ». -Nella istru-

zione a Braccio Martelli mandato allo stesso Duca d'LTrbiuo, 11 marzo: « Expor-
« rai come, essendo qui messer Dolce, e presentatosi al magistrato nostrtì con

«lettere credentiali di S. E., sotto le quali havendoci prima referite alcune
« querele di S. E. contenenti in sustantia che non le pareva per noi si fussino

« usati termini convenienti alla dignità sua, per questo ne richiese che la S. E.

« desiderava haver da noi licentia. Allegando etiam inter cetera che per bavere
« buona parte de' suoi buomini d'ai'me delle terre della Chiesa, non credeva,

« essendo con noi, potersene valere etc. » E appresso: « Ci pare al presente cosa

« strana et inopinata che, non essendo ancora finito il terzo del tempo della

« sna coudocta, epsa ne babbi facto richiedere di licentia ». In una successiva

lettera a Ricciardo Becchi a Roma (24: marzo) sono questi passi: « ....per essere

« (il Duca) feudatario della Chiesa..., essendo richiesto e stimolato dal Papa non
« poteva contradire » ecc. « confutando le ragioni ecc., le quali ci parsono
« assai deboli ». E in altra lettera ad altri Oratori chiamano quelle stesse ra-

gioni « deboli e non admectibili »

.

« Fiorentini havevono rihavuto Vada et Buti ». - In lettera a messer Fran-

cesco Gualterotti a Milano, 19 marzo : « Dello bavere rihavuto Vada a' di passati

« e dipoi Buti, per esser cose nostre, e piccole e di poco momento, non ci pareva
« da farne troppo romore »

.

«Costò Pietrasanta a' Lucchesi da 26 in 27 m. ducati». - Lettera agli Ora-

tori in Francia, de' 13 marzo: « Entragues ha confessato aver promesso ven-
« dere Pietrasanta e Mutrone a' Lucchesi per xxvij'" ducati ». E in altra lettera

agli stessi, de' 1.5, dicono che il detto Entragues « contracterà Pietrasanta e

«Mutrone con chi più lieue darà; et ha%'ea promesso venderla a' Lucchesi

« xxvjm ducati »

.

« La compagnia del Secco, nel borgo di Buti, assaltata da quegli di Pisa,

«perde circa 40 cavalli». - In lettera de' 9 aprile al ricordato Gualterotti a

Milano : • Essendo messer Francesco Secco alloggiato in Buti e la sua com-
« pagnia nel borgo, et havendo buona parte de' loro cavalli ad pascere per le

« colline vicine , di che havendo sentore in Pisa, venuono circa 750 tra fanti

« e cerne e 200 cavalli leggieri, assaltorono alla imprevista li nostri alloggiati

« nel borgo di Buti Pure quelli di Pisa, ritraendosi, ne menarono circa

« XL cavalli » ecc.

« Minacciavasi anche dal canto de' Romani » .
- Lettera al Becchi a Roma,

9 aprile : « Comendiamo la diligentia vostra dello scriverci spesso e del tenerci

«bene raguagliati de' progressi di costà; dove, se si continua di pensare e ma-
« chinare, come scrivete, contra di noi » ecc. - E in altra lettera agli Oratori

in Francia, de' 5 aprile : « Vi advisamo delli ordini et insidie si prejjaravauo et

« a Roma et a Vinegia et a Milano, di offenderci da ogni banda »

.

« Fiorentini, di Maggio, havevono HOO huomini d'arme et più di 4 mila

«fanti». - In lettera de' 23 aprile a' detti Oratori in Francia: « ci trovar-
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« reno 800 huomini d'arme vivi, bella e fiorita gente e iiij™ buoni tanti o
« più •. - E in altra al medesimo del 1° maggio: «Abbiamo ridocte le condocte
« nostre al numero di 80(i buoni et sufficienti buomini d'arme..., e cosi ci tro-

« viamo ad condocta più cbe iiij"' fanti».

« A Siena era venuto Gian Savello, condocto dalla Lega a comune co' Sanesi
« con 140 huomini d'arme et 600 fanti; item Piombino, condocto ut supra: et
« si minacciava anche di là ». - Al Becchi a Roma, 7 maggio : •= .^spettiamo
« risposta se della condotta di Giovan Savello harete inteso conclusione alcuna.
• Lui intendiamo essere venuto a Siena » ecc. - E agli Oratori in Francia, il

dì 12: K Di vexso Roma hanno mandato a Siena Giovan Savello, il quale hanno
« condocto a comune con li Sanesi con 150 huomini d'armo e 5tKJ fanti. Così
« era venuto in Siena il Signor di Piombino, condocto pure ad comune con
« loro.... Il quale sappiamo certo haveva ordinato che a' sua cavalli non si dessi

« herba, che corrisponde alle altre loro provisioni di romperci prestissimo dalla
« banda de' confini habbiamo colli Sanesi, in più luoghi »

.

« Ais parlò nel Consiglio grande ». - Il 27 maggio i suddetti Oratori scri-

vono che esso Monsignore di Ais legato di Francia « fu amorevolmente ricevuto

« da' nostri Signori, e condocto nella nuova sala grande dove era radunato il

« Consiglio maggiore » , e che quivi egli « expose la sua commissione in lingua
« italiana accomoilatissimamente »

.

« Vinitiani mandavano 600 Stradiotti in quel di Pisa » . - A' suddetti Ora-

tori in Francia, del 1° di giugno: «Da Vinegia intendiamo esservi condocti

« 'J.W Stradiotti molto bene ad ordine ; de' quali 600, per via di Parma et per la

« Carfagnana, ne liaveauo ad Pisa »

.

« Milano instava che' Lucchesi rendessiuo Pietrasanta a' Genovesi ; e per

« questo e' Vinitiani mandarono uno oratoi-e a Lucca, tutto per dubio che Ge-

« novesi non voltassino » .
- Nella lettera ora citata, prima della notizia degli

Stradiotti : « Intendiamo bene che dal Duca di Milano era facto grandissima

« instantia a' Lucchesi di dover consegnare Pietrasanta a' Genovesi, insino a

« minacciare di usare la forza » ecc. - E dopo gli Stradiotti : « E' Vinitiani di

« nuovo hanno mandato Messer Hieronymo Donato loro oratore a Lucca, per

« disporli ad consentire Pietrasanta a' Genovesi; li ()uali s'ingegnano a ogni

« modo contentare per tenerli constanti a' propositi della Lega».
« Pisani per tractato entrarono in Ponte di Sacco e svaligiorno alcuni huo-

« mini d'arme che vi erano drento, e presono Lodovico da Marciano, e ))er timore

«del soccorso abbandonarono il castello». — Lettera sud<lctta 1" giugno: «A
« questi dì occorse che andando di notte circa 1000 fanti di Pisani, tra Guasconi

« e Tedeschi, e circa 150 tra huomini d'arme e cavalli leggieri a Ponte di Sacco,

« per tractato ci havevano dentro, et appresentandosi, ne fu subito me.ssi la

«maggior paj-te dentro; et trovando li nostri sanza sospecto di tradimento,

« tolsono parte de' cavalli et robe de' soldati et provisionati vi erano, et presono

«-alcuni prigioni : et essendo di già levato il rumore da' nostri de' hioghi vi-

« Cini, si partirono subito con la preda facta, |>er dubbio di non essere assediati

« da' nostri nel castello. Et così sanza haver facto altro acquisto che di cavalli

« e d'arme, di circa XV homini d'arme et alcuni prigioni, se ne ritornarono a

« Pisa lasciando liberamente il castello di Ponte di Sacco in mano de' nostri »

.

— E in altra lettera del 10 giugno a Iacopo Bongianni a Bologna: «...Se il

« caso successo a Ponte di Sacco fusse stato di molto momento, debbi stimare

« te ne haremo dato notizia, come si è fatto senijn-e dell'altre cose. Quanto

« danno si ricevessi nello a.ssalto cbe feciono circa 200 tra uomini d'arme Pi-

« sani e cavalli leggieri et octocento provisionati di Pisani, che di nocte tempo,

. per tractato liavevono dentro, vi entrarono furtivamente ;
ma 8roi)ertiisi la

« cosa, et andandovi l'altre nostre genti vicine, fu necessario si ritriiliessino et

« abljandonassino el luogo, avendo solo (svaligiato XV Iniomini d'arme e me-

« natone il conte Lodovico da Marciano con 1 o 5 altri. Et in «omnia il Ponte

« di Sacco si tiene per noi » ecc.

N.B. Il ])artirolare della cattura di Lodovico da Miiniano non è nella lettera

del 1" giugno. Ond'è necessario inferirne che di (|uellc due notizie l'Autore no

facesse una sola. E che non si valesse solo dell'ultima letti'ia ma andie della
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prima,- lo dimostva il trovarsi questa notizia intera innanzi a quella che segue
relativa ai Francesi nel napoletano. In un primo spoglio, dunque, l'Autore ap-

puntò la notizia dalla lettera del 1" giugno, poi appuntò quella relativa ai

Francesi dalla lettera del dì 8, poi di nuovo la prima col particolare del conte

di Marciano dalla lettera del di 10; poi nel riassunto riunì a quella del 1° giugno
quella del 10 e poi mise quella del dì 8.

« Franzesi, presi alcuni castelli, si erano ridocti a 4 miglia di Benevento,
« patendo assai di vectovaglie et di danari ; et Ferdinando a poche miglia vi-

« cine ». - In altra lettera agli Oratori in Francia, 8 giugno : « Per li ultimi

« advisi habbiamo da Roma delle cose del Reame, intendiamo li Franzesi

« baveano presi alcuni castelli, et si erano ridocti appresso a Benevento quattro

« miglia, et baveano incomodità grande di vivere e di danari. Li Raonesi erano
« appresso a loro a poche miglia, in modo si dubitava non si appiccassino in-

• sieme »

.

" Fiorentini a pie' di Vico si alFrontorno con gli Stradiotti et gli tractorno

« male. Havevono prima gli Stradiotti fatto grandissimi danni. • - A ser Ales-

sandro Bracci a Perugia, il 15 di giugno : •« Li nostri soldati di Pisa, hieri,

« intendiamo, a pie' di Vico essersi affrontati con li Stradiocti venuti nuova-
« mente in Pisa de' Tinitiani E finalmente, dopo lunga scaramuccia, li nostri

•> balestriei'i ad cavallo hanno molto male tractato detti Sti-adiotti <• . - E agli

Oratori di Francia, il di 23: « Al presente si truova in Pisa "200 huomini d'arme,

« 2'X) cavalli leggieri, 800 Stradiotti » ecc. « Et ad questi passati dì hanno
« facto più correrie in Maremma verso Bibbona et in Valdinievole, dove hanno
« predato e sacheggiato assai del paese, et abbruciato il Borgo a Buggiano et

•> Stignano, et usate grandissime crudelità in occisione di donne et fanciulli,

« involate fanciulle et abbruciate alcune chiese : perchè intra li Stradiotti ve-

« nuti da Tinegia vi sono molti Turchi » ecc.

Nota D (pag. XLViii).

Si è detto che questi estratti ex Marcello sono nella sostanza e nella

forma simili a quelli ex Archivio. Ma ecco anche di questo un esempio :

Nota E (pag. xlviii).

A e. 44, tra il riassunto dei carteggi di Milano dal 1495 al 'J9, e di quelli

d'altri Oratori spediti all'imperatore Massimiliano nel 96, v'è prima un ricordo

di cose pisane del 1503, e poi altri non pochi del 1527 intorno al Sacco di Ro-

ma e l'accordo tra gli Spagnuoli e il Papa.

Nota F (pag. l).

Non parrà al tutto fuor di proposito riferire la intitolazione e le sotto-

scrizioni d' uno di questi libri, proprio dei primi che si facessero per la legge

su ricordata :

• In nomine Domini ecc. Anno Hic liber appellabitur Registrum Petri

« Victorii oratoris fiorentini apud serenissimum i-egem Neapolis, et erit bipar-

« titus. In eo autem ego Beruardus Riccius, unus ex Cancellariis publice depu-

« tatis ad serviendum oratoribus florentinis, iuxta reformationem Cancellariae

« factam sub die xxiij ianuarii mcccclxxxvii, in prima parte eiusdem libri

« transcribam manu propria particnlariter et distincte eas commissiones ac in-

* [Non altro nella stesura autografa di questa yota; e nelle carte del Uherardi abbiamo
inutilmente cercato con che supplire].
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« structiones, quas suprascripto magnifico oratori, cui servire iinpreseutiarum

• mihi coiitingit, datas invenero ab hal)entibus aiictoritatem prò Republica Flo-

« reatina » ecc. « In secunda vero parte libri trauscribani etiam quascumque
« literas predicto oratori nomine dictae Reipublicae destinatas » ecc. « Deinde
« ibidem copiabo responsiones quas orator faciet ad suos superiores » ecc. « Erit

« autem bic liber alba membrana iuvolutus, atque B secunda latina littera a

' tergo signatus, non quia secundus sit in predicta legatione liber, sed quia
« secundus est quem ego Bernardus predictus, ex quo tali sum negocio de])U-

« tatus, conscripserim. Alterum enim, A prima latina litera signatum, sub
« mag.''° Francisco Valorio conl'eci, atque primo Cancellarlo Fiorentino infra

« legitimura tempus assignanduni curavi »

.

Ed in fine : < Et ego Bernardus Riccius cancellarius suprascriptus manu
« propria ad fidem transcripsi atque subscripsi »

.

« Harum litterarum volumen, presenti hac die .\i mensis iulii, mibi ser

« Philippo Rheddito » (questi era un coadiutore di Bartolommeo Scala primo

Cancelliere della Signoria) « fuit exliibitum ex lege a Bernardo Riccio can-

« cellario suprascripto, et in archivio prime fiorentine Cancellarie consignatum »

.

Intitolazioni e sottoscrizioni cosi solenni non si trovano più nei Registri

successivi, molti de' quali anzi, e tanto più quanto andiamo più avanti, non

ne recano alcuna.

^ Nota G (pag. ui).

[Non avendo il compianto Gherardi lasciata tra le sue cai-te né la trascri-

zione ne l'illustrazione di questo documento, ci limitiamo a riprodurne qui il

testo, senza commento alcuno, affinchè non sia troppo grave la lacuna :

< Copia di lettera scrita {co7t. da lacta) da me per buon respecti, sotto

. nome di Borb. a Ant.° di Leua de l'J d'Ap.'" 1527. et data a San Piero in

€ Bagno.
« .Sono arriuato a San Piero in Bagno con questo felicissimo exercito, ne

« perderò una bora di tempo di marchare sperando trouare buone occasione,

« perche per lo accordo facto col nostro buon Viceré gli Inimici si truouano

« improuisti ne credo possino esser a tempo a prouedersi. La difficulta del ui-

« uere che patisce questo exercito non si potrebbe dire, ma tutto sopporta uo-

< lentieri parendo loro ogni bora ICKJO anni, di essere a quel benedecto sacco

« di Fir. Noi camminereno diritto a quella uolta, et ui terrò auisati del suc-

« cesso confortaudoui a fare qualche etlecto di la: •].





ENRICO ROSTAGNO

LA STORIA D'ITALIA DI FRANCESCO GUICCIARDINI

NEI MANOSCRITTI OKiaiNALI E NELLA PRESENTE EDIZIONE

(Vili)





A Isidoro Del Lungo.

Il materiale iiianosciitfo della Storia (l'Italia di Francesco Gric-

CIARDINI, ad essa relativo, che ragf^ruppato in diversi ' fasci ' o

' filze ' si conserva nell'Archivio domestico di quella illustre Casata, e

che dal jironipote del grande Storico fu liberalmente dato in esame al

compianto Alessandro Gherardi per l'edizione critica a lui affidatane,

è cosi registrato in un Indice-inventario rudinientalissimo,' compilato

nel 1737 dall'ai). Dccio Maria Gallizioli, alla lettera D :

D

« Manoscritti di M. Francesco Guicciardini contenenti V Originaìe

« delia sua Istoria : I juimi Sbozzi della medesima

« 1. Originale dell'Istoria in 26. Quaderni, (w. post, anzi 28).

« 2. Parte dell' Istoria in tre Libri.

« 3. Primi Sbozzi dell'Istoria in 16. Quaderni.

« 4. Primi Sbozzi dell'Istoria in altri 18. Quaderni.

« 5. Componimenti, e Ricordi in 5. libri.

« 6. Varii scritti attenenti all' Istoria, e tra questi una Istoria delle

« cose d'Italia dal 1498. al 1512.

«7. Zibaldone d'Istoria.

« 8. Ricordi, e Memorie Istorichc in 4. Libri.

Tacendo delle cosi dette ' Memorie Istorichc ' (o ' Spogli ),
poi*liè

ne riferisce il Ghekardi in un frammento che s'è trovato di « Proemio »,

giova dar anzitutto notizia alquanto particolareggiata de' Mss. indicati

' Iiiiìire de' MtumiirriHi delia Lihreiin degV lUiftfiff. Nip.ri Conte ab. Luigi e Caule

Franeenco Ouirciardini ì-nllo per ordine di materie, iiell'auno 1737. — Un altro Iiidirr

se ne IcirifO, per ciir.-i di Lnl(fl Ukuhiebi Colombi, nella 8u:i Appendite alfhfi>oi>i:io«e

rritica-hi/jUagrafica del Codice L„ ,i rem ia no (1 iiieriardiui >i. CLXVI, «Il PI".
S.

pubblicata in fine del tomo settimo della edizione IhUe hlorie d'Italia di JIIASCl-:.

SCO aCK CJyU.l>l.\I Ut>ri XX (Firenze, per Nieeolò Conti, lbl9).
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con le segnatale D 1. D 3, D 4, clic sono quelli i quali, oltre ad al-

cuni luoghi degli ' Spogli ', resultano citati dal Guekardi nel corso della

sua edizione, insieme con reseniplare huirenziauo, già Mediceo-Pala-

tino, della Storia, e con alcune delie edizioni.

D 1 (ovv. D l\ — Copia deWIstoria d'Italia di Francesco Guic-

ciAHDixi, riveduta e largamente corretta dall'Autore.

Cod. ras. di n." 28 quaderni o fascicoli Tua dall'altro distinti, ma
con un'originaria cartulazione unica a pagine, che va da p. 1 a p. 2524,

ricoperti di pergamena, e progressivamente contrassegnati con una let-

tera. Dimensioni : circa m. 0,234 X 0,337.

QuAD. A. — Comprende le pp. 1-91 : la numerazione di esse in-

comincia però da quella che sareldie la e. 3' ; indica pp. [)1 anziché 92,

perchè vi è ripetuto il n.'' 83 nel redo e nel terso della e. 40; e tra-

scura le ultime 2 carte, perchè bianche.

Sulla copertina ha: < D 1. \ Originale delVIstoria i di
\
21. Fran-

cesco Guicciardini >>.

11 testo dell'Istoria incomincia, di mano d'un copista, a p. 1

(= e. 3""); delle precedenti, la e. 1^ ha solo la lettera A designatrice

del quaderno; la e. 2 nel recto e nel verso aggiunte ed emendazioni

autograte dell'A., fra cui, e questo nel cerso, il « Frincipium.
\ . Io ho

deliberato di scrivere » ec. (cancellato nell'ani dopo ho; vi è sovra-

scritto: •.< rei mi son io m'ho proposto >\ dove il mi son è cassato). —
A p. 1 le prime due righe {Le ijraiissime c/uerre et Vacerhissime ec.) e

la prima parola della terza (Italia) sono cassate con un frego dall'A.,

cosicché il testo viene qui a cominciare con le parole: « con tanto mag-

giore dispiacere et spavento negl'animi » <J, p. 4, 7)^.

Quasi ogni pagina ha correzioni, e aggiunte marginali o interli-

neari di mano dell'A. : quelle marginali sono in genere introdotte con

lettere (A, B, C, ec, AA. BB, ec). Termina il testo a p. 91: in (jnello

stato mancassi a cia.scuuo l'auiiuo di risentirsi» (1, p. 64, 371

QuAP. B. (segnato anche « 2 »> — Comprende le pp. 92-183:

liianche eran rimaste, oltre alle pp. 135-137, la prima, che ha però nel

rer.w appunti autogr. cancellati, e l'ultima carta n. n.; questa accolse

quindi nel recto e nel cerso numerose aggiunte e note dell'A., in parte

poi sbarrate. Il libro 1""> vi termina a p. 134; il libro ^ vi incomincia

a p. 138. — Il quad. incomincia con le jiarole « di tanta » (I, p. 64, 37)

e termina (I, p. 122, 31): «et tremila fanti per far l'impresa d'Asti*

(le parole in coreivo sono cassate).

Quad. C. (c. s. < 3 >} : comprende le ))p. 184-275; nel rerso della

prima n. u. e nel recto e nel rerso della seconda n. n. si trovano le so-

lite note e aggiunte dell'A.; bianche sono l'ultima e. e le pp. 249-251.

Non cartulata vi è la penultima (la e. 49, che nel recto e in 3 righe "j

del rerso contiene, come le prime due, note e correzioni dell'A., cassate).

* Le citazioni del testo della Storia, sia ciò avvertito uua volta per tutte, sono

fatte sull'edizione del Gberirdi, della quale si indicherà il volume, la pagina e, occor-

rendo, la linea.
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Il S" libro vi teruiiua a \t. 248, ed a \k\^. 252 incoiiiincia il .V". ~ La
]». 184 incora, con le parole « della quale con »: ma vi è cancellato tutto

lo scritto, e allo stesso modo il rilacinienfo in niarjiine; la j). 185 in-

comincia, dopo ;? riglie cassate, «> et per la niedesuia strccteza » (I, p.

123, 23). La p. 274 nel rifacimento autografo eontrassej^nato D termi-

na : « molesto Lodovico Sforza. Ma » il. p. 183, 2\ La p. 27.j è tutta

cancellata, come la seguente, autografa, n. n.

QuAD. D. (e. s. «4»). Cousta di sole ce. 48 (pp. 27(5-363 = ce.

3''-46''
), di cui sono liianclie le ultime due, oltre al recto della prima,

a grandissima parte della e. l'" , e alla e. 2'' (in 2' ricorrono le solite

note autografe dell'A., cassate). La copia del testo incomincia natural-

mente a p. 276, tutta però cassata, coi rifacimenti autografi, com'è can-

cellata la p. 277. La parte non cassata incora, a p. 278 con le par(de:

«per la pronipteza» (I, p. 185, 37). La p. 363 termina (I, p. 237, 29):

'< di natura die e potevano >\

QuAO. E. (e. 8. « 5 »). — II testo vi occupa le jip. 364 (= e. 3')-

455: bianche sono la prima carta, il rerso della seconda (metà del cui

recto ha le solite note autografe dell'A. ì, le due ultime n. n., oltre alle

l)p. 372 (per metà), 373-375. Il 3" libro vi termina a p. 371; a p. 376

incomincia il 4". Dopo la parola miracoli, con cui termina nelle stami)e

il libro '>"
, proseguiva il testo cosi (di mano del copista, p. 371): « Era

in questo tempo uiedesirao suscitato nel territorio Romano movimento

d'arme tra e Colonnesi et gl'Orsini, iiercliè e Colonncsi et e Savelli

mossi dalla occupationc facta da Jacojìo Conte di Torrematlia, liaue-

uano assaltate le Terre della famiglia de' Conti et da altra parte gl'Or-

sini per essere e Conti della medesima factione, Iiauciiaiio jtrese l'ainie

in favore loro ec. ec. doue el di medesimo coucliiusono l'accordo per el

quale fu liberato Carlo Orsino: restituite a ciascuno le Terre tolte in

questo moto; et la diflerenfia de' contadi di Albi et di Taglacozo ri-

messa nel Re Federigo, del (juale erano soldati e Ctdonnesi ». Ma questa

fine fu cassata con un frego di penna dall'A. — La p. ;-ì64 incora.: «ar-

ditamente» (I, \). 237, 29); la p. 455 teruiina: « andassi in Germania»

(I, 1). 292, 371.

QuAi). F. (e. s. <f 6 », : pp. 456 (— e. 4'')-547 : bianche le ultime 2 ce.

n. n. oltre alle prime 2 (m\vo 2 righe delle solite note autogr. nel recto

della 2" n. n. in principio), e alle pp. r)I8-521.

Il libro 4" vi terminava a p. 517 con le parole « nella venuta di

Carlo facto Ferdinando suo nipote » (li, p. 19, 5). L'A. vi postillò: « Nel

quale sfato delle cose era eerfaraente Italia tutta (questa parola è poi

cassata) ripiena » con la nota * Hic non drbet esse finis libri, sed co-

niawj. Clini setixentibns », ed un rimando alla p. 522 dove, cancellate le

parole: « Era certamente in questo tempo rii)iena Italia tutta», il testo

vi ])rosegue così: «d'incredibile sospensione» ec. (I. e). Ed a p. 493

è dall'A. segnato invece il fine del libro 4" con una postilla dopo le \)n-

rolc « concepii di ciascuno » (I, p. 321, 35-36) e l'annotazione marginale:

« Principium alterius liliri ». Ivi cosi e fatto incominciare il libro .'i",

clic cominciava già a p. 522, dove (|iiiiidi è cancellato il titolo « libro

quinto» e annotato dall'A.: « Hic non est |ii iiii'i|iimii libri sed eoniun-
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gitur ciim piecedentibus ». — La p. 45(3 iucom.: «et poicbe ordiuato »
,

(I, p. 292, 37); la p. 547 termina, con un rifacimento autografo: « intesa

la mossa loro verso il Vaìdanw » (sbarrate le ultime tre parole : II,

p. 35, 24).

QuAD. G. (e. s. «7»): il testo vi occupa le pp. 548 (e. 3'')-685. Bianche

sono ce. 2 in principio n. n., ed altrettante n. n. in fine. A p. 600 è ac-

comodato il testo, dove accanto alle parole « Aversa et Capua » — con

cui termina nelle stampe il 5" libro — è dall'A. annotato : « Princi-

pium libri sexti », con in margine apposto quello eh' è rimasto defini-

tivo il principio del libro 6" . — La p. 548 incom.: « verso el Valdarno »

(II, p. 35, 24); la p. 635 termina: «esser precipitati» (II, p. 94, 29).

QuAD. H. (e. s. «8»): il testo va dalla p. G3»ì (e. 3'") alla p. 727:

bianche 2 ce. in principio e altrettante in fine, oltre alle pp. 654-657

e 666-667. Il libro ò" vi terminava già a p. 653 con le parole « la de-

bita diligenza et uirtu » (II p. 106, 7), mentre il libro 6" cominciava

(p. 658) con le prime parole dell'ora § VIII del libro VI" {NeWanno
medesimo, dove l'A. avverti: « Continuetnr cuui precedentibus, quia non

cadit liic principium libri », come già, a p. 653, dopo rirtx aveva no-

tato: « Continuetur cum sequentibus Nell'anno medesimo»). Com' ab-

biamo visto, il fine Aeìlibro 5" fu dall'A. posto invece a p. 600. Tutte

autografe vi sono le 6 pagine aggiunte dalTA. (pp. 660-665 da « Co-

loro e quali speculando con ingegno » II, p. 107, 19, a « da uomini del

nostro hemisperio » II, p. Ili, 16). A p. 707 dopo le parole « Così si ter-

nìinò l'anno millecinquecentocinque » sono cassate le parole che vi se-

guivano senz' interruzione «quietamente con speranza d'haversi conti-

nuar la pace » ec, notatovi dall'A. in calce: « Libro septimo. — Queste

cose erano succedute » ec. — Originariamente dunque continuava ancora

qui il libro G" , che infatti terminava solo a p. 506 del quaderno se-

guente. — La p. 636 incom.: « a chiamare e Bastardi » (II, 94, 49); la

p. 727 termina: « per cedula di sua mano » (II, p. 152, 33).

QuAD. J. (e. s. « 9 ») : pp. 728-815, con 2 ce. bianche in principio,

e 2 in fine (di cui però la prima ha 12 righe autografe in parte cassate):

bianca anche la p. 807. — A p. 808, già jtriucipio del libro septimo

(« Maggiore erano le infermità d'Italia et più indebolite ») notò più tardi

l'A.: « Hic est principium libri octaui (8)», modificato così: «Non
erano tali le infermità di Italia né si poco indebolite ». — Le pp. 803-806

vi sono tutte autografe. La p. 802 terminava (II, p. 200, 34): « a godere

per qualche tempo questa quiete. Mori questo anno medesimo Guidu-

baldo da Montefeltro Duca di Urbino poi che era stato dieci

anni in carcere ». L'A. cassò da Mori a carcere, e continuò egli il testo

nelle pp. 803-806 (da « Posate che furono l'arme per la triegua » II,

p. 200, 85 a « Ma dubitando el re di Francia al quale » II, p. 202, 30.

Ivi seguono linee autogr. 20'/, cancellate: in fine vi era la notizia della

morte di Guido da Montefeltro Duca di Urbino). — Il quad. incomin-

cia (p. 728): « el Maestralgo » (II, p. 152, 34); in fine sono cassate la

p. 809 e intiere le pp. 810-815 con (piasi tutti i rifacimenti marginali

tormentatissirai. Le ultime parole dell'aggiunta AA nella carta n. n. che

segue alla 815 sono (II, p. 207, 25): « conformi con le parole ».
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QuAD. K. (e. s. « 10 ») : pp. 81G-907. Con pp. 3 bianche in principio,

'ed una 4" n. u. piena di appunti autografi : inoltre 2 ce. n. n. in fine, pur

bianelie. — Tra le pp. 829 e 830 è una carta autogr. staccata, clie dopo

più d'un terzo di facciata cassato, va dalle parole « couvenueno in questa

forma > (II, p. 215, 1) alle parole « per la custodia de' liti di Romagna »

(ibid. p. 217, 9). Autografe sono le pp. 842-847: la copia cioè termina u

p. 842 con le parole « erano */'('«rameute passati » (II. p. 223, 4 dove

alle lettere sicu è sostituito ÌHte)\ da « beti'andosi della viltà » l'iltid.)

sino a « el nome di Santa Maria della Victoria » (II, p. 226, 31) il testo

è autografo, come le pp. 848-850 (incomincia nella p. 848 una interes-

sante « Nota delle cose delle quali s' ha a investigare la verità della

Giornata di Vaila »). Nella p. 852 — la 851 è Ijianca — ritorna la

mano del copista, da « o/^tenuta (corr. ottenuta) tanta uictoria el Re »

(II, p. 22ti, 32). Tutt'autografo vi è anche il discorso di Ant. Giustiniano,

pp. 8G0-862 (ibid., pp. 232-4). — La p. 816, con cui incomincia il (jua-

derno, è tutta cassata: tiuella che la precede ha, col segno di richiamo

AA. un rifacimento che incom.: « A Canibrai si fece in pochissimi dì »

(II, p. 207, 25). La p. 907 termina: « ricusava di dar le insegne» (II,

p. 262, 7).

QuAD. L. (C. s. « 11 ») : i)p.
008-099, con 2 ce. n. n. bianche in prin-

cipio (la 2* ha però nel recto delle annotazioni autogr. dell'A.), ed al-

trettante in fine. 11 libro 8" (originariamente ancora 7'"") è fatto co-

minciare alla p. 030: nelle pp. 931-034 lasciate vuote dall'amanuense

l'A. ne rifece il principio, cancellando quello che già era a pp. 036-38

(parte), dove del resto (p. 936) incominciava il libro octavo, divenuto

poi il nono nelle edizioni. — Il «luad. con copiosi ritiiciraenti margi-

nali incomincia, a p. 908, con le parole « cardinalato a Albi » (II, p.

262, 8), e termina, a )). 099: «che vi era non potendo» (ibid., p. 316, 13).

QuAD. M. (e. s. « 12 »): pp. 1000-1091, con carte bianche n. n. come

nel precedente: però le 3 prime facciate delle due ce. in fine, segnate

109P'% 1091*«S 1091* contengono aggiunte, note, ecc. di mano dell'A.,

che tormentò singolarmente questo (luaderno. cassandone intiere pagine

(come tutte le pp. 1091'''' -1001' ), rifacendone il testo due e tre volte

ne' margini, ecc. Il testo del già libro S" vi continua senza interruzione

sino a p. 1074, dove l'A. segnò poi dovesse cominciare il libro decimo.

L'inciiiostro ha i|ua e là corroso profondamente le carte. — Il quad.

incomincia, p. 1000, « difenderla » (II, p. 31G, 13,; in fine le pp. 1089-

1091, come i rifacimenti marginali autografi, sono cancellati: il testo

corrisponde presso a poco a II, p. 373.

Quad. N. (c. s. « 13»): pp. 1002-1183, con ce. vuote e. s. (rifaci-

menti del testo nel recto e nel verso della 2^' n. n. in principio, ed anno-

tazioni autogr. dell'A. nel recto della 2^ in fine). Il libro 8" vi terminava

a p. 1105. L'A. cancellò, rifece, mutò il testo, cassando il fine della

p. noi (dopo le parole « o sprezare lo interdecto »: II,
l».

380, 12) e le

pp 110>-1105 eoi relativi rifacimenti marginali, riempiendo la p. 1106

Kià bianca (bianche vi sono rimMste le pp. ll(»7-ll<)9), il cui fine « i.arb.

per la legge in «luesta sentenza . (Il, !.. 383, 4(.) riattaccò al rifacimento

marginale segnato A alla p. UH, ed a p. 1110 dov'era segnato Ubro
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nono annotando: « Non est priiicipiuiii libri, sed eontinuetur ». — La

p. 1092, la prima del quad., è tutta, non esclusi i rifacimenti marginali,

sbarrata dall'A. ; la precedente n. n., tutta autografa nel recto nel verso,

incoQi.: « dal quale al(|uanto sollevato » (II, p. 374... ). La p. 1183 ter-

mina: « per la diligente cura (corr. da iìilit/enfia) de' Medici salvò la

vita » (II, p. 433, 10): seguono quattro rigiie cassate.

Quad. 0. (e. s. « 14 ») corroso qua e là dall'inchiostro e ricco di

rifacimenti ne' margini: pp. 1184-1271. con 2 ce. n. n. vuote in principio

e in line. A p. 1213 è segnato nel rifacimento marginale autog. il prin-

cipio del libro undecinio (originariamente vi continuava ancora il 9"). La
e. 1217'''^ è un foglietto volante, tutto autogr. dell'A., con un lembo del

2° foglietto, che, pur scritto dai FA., n" è stato reciso. Contiene un'ag-

giunta che incomincia: « BB, assicurate adunque per (piesto anno » (III,

p. 6, 27). Il libro derimo originario vi cominciava a j). 1268, mentre a

p. 1261 vi terminava il 'J" . Bianche erano state lasciate dall' ama-

nuense le pp. 1262-1267: ora sono ])iene di aggiunte autogr. dell'A.

le pp. 1202-1264. — Il rifacimento marginale autogr. della p. 1184,

eh' è tutta cassata, incomincia: «Per la morte di Fois fumo» (II,

p. 433, 11). La p. 1271 termina con un rifacimento segnato D, cassatevi

in fine righe 3 \ ^ (« degli inimici » : III, p. 38, 11).

Quad. P. (e. s. « 15 ») : pp. 1272-1363, con 2 ce. bianche e. s. Vi

manca la copertina pergamenacea posteriore. In questo quaderno, come
qua e là ne' precedenti, spesso l' inchiostro ha corroso la carta. A p. 1332

è indicato il principio del Libro Duodecimo dall'A., che vi riadattò

in marg. il testo cassandone un primo principio « Le cose che suc-

cederono (corr. snccedettero) nelle Regioni Oltramontane del-

l'anno precedente» ec, e moditicandolo cosi: « Succederono nell'anno

medesimo nelle regioni Oltramontane » ec. ; ed il fine del Uh. XI" è

fatto in una postilla autogr. del marg. infer. (« la quale i Genovesi

non succedette ») della p. 1331. In origine qui continuava tut-

tavia il libro decimo! — Cancellato il principio della p. 1272, inco-

mincia cosi il rifacimento autografo: -< A. massime faccendosi la con-

giuntione » (III, p. 38, 11). Termina la p. I:ì03: « protectione de Fio-

rentini » (III, p. 97, 22).

Quad. Q. (c. s. « 16»): pp. 1364-1451, con ce. n. n. bianclie e. s.

(la prima, in fine del quaderno, ha però 13 righe di scrittura autogr.

nel recto). L'originario libro decimo vi terminava a p. 1379 con le parole

« Et (jueste cose si feciono l'anno mille cinquecento quattordici ». A
p. 1385 (essendo vuote le pp. 1380-84) ricorreva l'antico principio del

libro nudecimo (« Interpose dilatione... »: III, p. 106, 9). Jla l'A., rive-

dendo la copia, a p. 1378 annotò : Coutiituetur, ed a p. 1385 cancellata

r indicazione « Libro Vndecimo » modificò così : « il/a interpose dila-

tione », preponendo un 3fa all' « Interpose ». — Il quad. incomincia,

p. 1364, « di Giuliano suo fratello » (III, p. 97, 22); termina — cassata

la p. 1451 — con le parole d'un rifacimento autografo marginale: «co-

strinse Cesare a accelerare la svia venuta » (III, p. 145, 39).

QoAD. R. (e. s. < 17 ») ricco, come i precedenti, di rifacimenti mar-

ginali autografi : pj). 1452-1543. con 2 ce. n. n. bianche e. s. (nella prima
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in fine del (luaderno l'A. scrisse di sua mano 8 linee). A p. 1483 ter-

mina il libro XII" , ed a p. 1490 (bianche essendo le pp. 1484-89) co-

niiueia il Lihro tredechiìo. dove i;ià coiuiiuMava in ovi^i^ine il (ìmnìeciino.

— La ])rinia \yAS.. (14-52) del (|uaii. ù cassata, il rifacimento niargin.

antogr. incomincia: «el tinaie liauendo seco ciu(|ueniila » (III, p. 145, 39).

Il fine della p. 1543 Ì' cancellato: la sostituzione niaiginale dcll'A. ter-

mina : « ociosamente multi dì* 'III, p. 194, 14).

QuAP. S. (e. s. « 18 »): pp. 1544-1635, con 2 ce. n. n. Iiianclie e. s.

(la prima in fine de) <|iiadorno lia però nel recto l(j rigiie di scritto

autogr. (IcU'A.). A p. ló'.U ricorre la fine del l'iliro ora l.-j"
, già 1:^' :

a p. 1602 (vuote sono le pp. 1.59.j-lt;Ulì il principio del Libro qnarto-

deri)iio, già Tertiixleciìiio. — La p. 1544 di i|Ucsto 18° (|naderno. ricco

ancliY'sso di rifacimenti marginali dcll'A., dopo righe 4', cancellate

incomincia: «ne <(aali luoghi cominciando» (111. p. 194, 14); la p. lt>3ó

termina: « alla muraglia alla tinaie» (p. 245, 17).

Qiup. T. (e. s. « 19 »): pp. 1(53(3-1727. Xnmerose ne sono le |)agine

cassate per intiero dall'A. e rifatte ne' nmrgini. L'inchiostro anche in

(jUe^to (luaderno ha eorro.so (|ua e là le carte. — La p. Il)3t5 incomin-

cia: « apprescntatisi et già cominciando » (III, p. 245, 17); la p. 1727

termina: «di Porsena suo Re che per la couditione presente » (111,

ji. 29,s, 5).

QOAP. U. (e. s. «20 ») anch'esso abbondante ili rifacimenli margi-

nali: pp. 1728-1819, con 2 ce. n. n. vuote in {ìriucipio e altrettante in

fine (dove però la prima li;i nei recto n. 18 linee di scrittura autogr.

dell'A.). A p. 1731 è il fine del lihro ora U"
,
già LI" ; ed a p. 1738

(vuote sono le pp. 1732-37) il principio del Libro quinto Declino, già

Quarto Decimo. — Nella p. 1728, cassato il principio, la sostituzione

fattavi dall'A. nel marg. incomincia: « la quale terra)» (IH, p. 298,51

— Le ultime sci pagine del (|nadcrno sono sbarrate. Il rifacimenti)

marginale autografo nell'ultima p. 1819) termina: « maudorno a prcn

derle » (III, p. 345, 29).

QiAn. X. (e. s. « 21 »): ))p. 1820-1911, con 2 ce. n. n. bianche e. s.

— Fra le pp. 1871 e 1872 trovasi un foglio volante (1871'"') con poche

righe di postille autogr. — .V p. 1885 termina (liii. 12^') Wlibro 2J' già

14" : però il fine ottimle ricorre a p. 1884, linea 7^' dal fine; vi segue

il testo «et fn di (jucsto successo attribuita per tutto C(dpa grande

de' uinitiani diecimila suizeri », che nel ms. non fu cas.sato, come tu

fatto nel Codice Mediceo Lanrenziano (VI, IV. 305): non si trova in al-

cuna stampa, ma fu riportato dal (ìhkhakiu i III, p. 380, 13-30). A

p. 1892 (bianche rimasero le pp. 1886-91) ricorre il principio del /./

bro sesto decimo, già iiiiinto decimo. - Il rifacimentd autogr. sostituiti.

al testo della p. 1820 cancellata incomincia: « Divisonsi poi i vinci-

tori» (III, p. 345, 29): il (|ua(l. termina (p. IIUI' con le paride: • nella

capitolazione » (III, p. 394, 4).

Qt;Ai>. Y. (e. s. «22») —quasi non ritoccato dall'A. : iq>.
1912-20(J3

con le solite 2 ce. n. n. vuote in princijyio ed in fine. Nel iirincipio tro-

vasi un foglio .sciolto (0,217X0,292) con aggiunte e osservazioni al

testo, mandate all'A. da quel Giovanni Corsi, oratore liorentino, d.l

llV)
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quale il Guicciardini fa luenzione ' in fine del liljro XV." (voi. HI,

\ì. 362, 1. '^5). Offrendo esse un non dubbio interesse, sembra opportuno

di non defraudarne i lettori. Eccole dnii(|ne con alcune dichiarazioni:

« P. 1912, 1. 13 inciiniijtiiti : verbum plel>eiuni et inusitatuni et nullo

« modo adniittenduni [tuttavia l'A. non tenne conto dell'osservazione e

«conservò l'incriminata parola: efr. voi. Ili, p. 394, 1. 17J;
— 1917,

-< 1. 4 el vescovo d'Osma: el quale di poi fu promosso al cardinalato

« [ibid. 396, 40J; — 1918. I. 20 )iO)i /• cttf/ioue: corrig endura) [e l'A. in-

« fatti corresse n'è cagione: ibid. :397, 371; — 1922, 1. 1 voUintariamente:

« aliter [ma l'A. non mutò nulla : ibid. 399, 201 '
— 1922, I. 21 ne teme:

« illud ne aliter quia equivocum [ma TA. nonio toccò: ibid. 399,401;

« — 1926, 1. 3 La memorin de benefìcij : Aristoteles ' Nicliil-inquit-

« citins senescit quani gratia ' [ibid. 401, 31]; — 19:30, 1. 16 o in su la

«. prudentia de iiinti : aliter [ma TA. non mutò nulla: ibid. 404,4]; —
« 1930, 1. 20 pili per interré: corrigendum [e l'A. infatti corresse inte-

« resse: ibid. 404, 8]; — 1038, 11. 13-14 nìdj niaj: corrigendum [diceva il

« testo 'non inai mandargli mai ': l'A. cassò pertanto il mai dopo non :

« ibid. 408, 12]; — 1941, 1. 1-5 lamentandone Ini: corrigendum [e l'A. cor-

« resse infatti lameìttandosene lui: ibid. 410. 2]; — 1943, 1. 11 henefìcio:

«; corrigendum [e l'A. vi sostituì benefìciali: ibi!). 411, 71; — 1947. Hoc
« loco non preterniittcnduni El re di Francia a Barzalona auere auto più

« di febre per el disagio del nauigare.
|
Consideranduui etiam hoc loco che

« se e' partì el 7" di da Genova, non poteva lo 8° dì condursi a Roses per

« la distantia grande.
I
Xarranduui etinm. Come a Terracona gli Hisp."'

> delle galee si auuitinorono et scaricorono più archibusi per ammazare
« el Viceré et mancò poco non ammazassino el re di Francia.

|
Non

« preterniittendum etiam che subito che el Viceré arrivò in Hisp.'' fece

•» intendere alla sorella di Ces. che non jìcusassi più a Borbone perchè

« arebbe in ogni modo per marito el re di Francia [la p. 1947 dove

« leggesi questa interessante annotazione inconi.: 'Roses porto della Cata-

« logna ' e terni.: ' et da contini di Francia ': ibid. 412. 42-413, 21. Nel

« margine superiore di essa l'A. vi scrisse, senza richiamo, certo in

«seguito alla lettura di tale annotazione: El Re per V incommodo

« della naidc/atione fehricitò più d) a Barzalona]; — 1954, 1. 1 pesi

« incredibili : dicereni intollerabili [ed infatti l'A. stesso vi sostituì /«-

< tollerabili ad incredibili; ibid. 416, 2.5]; — 1958, 2 el silentio del mar-

* chese: dicendum del silentio |ma l'avvertenza sfuggì all' A : ibid. 418,

> 20]; — 1959, I. 19 (jnerra i/rossn : corrigendum [anche qui l'avver-

tenza sfuggi all'A.: ibid. 419, 261; — 1962: fonasse non obinittendum

- hoc loco [ibid. 420, 34 — 421, 15] che in questo tempo apunto parten-

« dosi Giovanni Corsi orator fior, di Hisp.'' et parlato prima con Sua

« M.'' quella gli dixe :
' Ambasciatore, voi direte da parte nostra a

« Sua S.*-"^ che per cosa alcuna grande che S. S.'* facci contro di me
« io sarò sempre obediente figliuolo alla sedia a))ostolica. Ma quando

« S. S.''' farà cosa che sia peruitiosa alla Christianità ditegli che al

' Ne spojrlió liei resto il cartegjfif. conn' ricnnla il GiiEKjr.ni iii'I fv.iinmeiito già

citato del suo Plvemia.
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« mondo non harà el maggiore inimico di me '. Di poi tornando l'ultimo

« dì della partita el predetto G. ('orsi a baciare la mano per ultima

« partenza a Sua M.'S quella gli replicò le medesime parole apuncto
« aggiugnendo che assai lo ])regava facessi questo officio con Sua S.'*.

« Rispondendo G.' Corsi die andrebbe con lungo spatio di tempo per

« non essere di corpo apto alla fatica, rispose Sua M.'»: ' Non importa,

« io gle le ho facto intendere anche per altri; ma uoglo che ancora voi

« gle le diciate ' — IPti'J, 1. 20 aìhi qtial cos<( : corrigendum [fra (2u<(l

« e cosa v" è ora un buco, per corrosione dell'inchiostro; ma vi si av-

« vertono traccie di lettere, tra le quali forse v' era un'/*: ibid. 421, 13];

« — 1963, 1. IG La potnitia di Ce-s.: corrigendum [ma, sfuggita l'av-

« vertenza all' A., rimase potentia nel testo, invece del presenza sosti-

« tuitovi nel voi. IV, p. 441 del Codice Mediceo Laurenziano: iliid.

« 421, 30]; — 1963. Madama dalanson stette 14 nocte continue a dormire

« nella camera del re, la (|uale mi disse che el re non voleva più pi-

« gliare nulla et che omnino uoleva morire, et se non fussi stato lei

« che certamente egli moriua. Le parole prime del re a Ces. furono

« ' ecco el vostro seruo, ecco el vostro stiano ".
| Ei Cardinale Saluiati

•< arriuò alla Corte a di 29 di settembre. — 1968, 1. 1 (ìlflicuìtà: cor-

« rigendum [ma nel Ms. rimase il (lifjìci<ltà invece del (ìiffìcultarle so-

« stituitovi nel voi. IV, p. 445 del Cod. or citato Mediceo Laurenziano:

« ibid. 424, 10]; — 1968, 1. 8 la niìlitiu: corrigendum [e infatti vi è nel

« uiarg. sostituito ntilità: ibid. 424, 17]; — 1968, 1. 9 spesso di fare:

« corrigendum [nel marg. vi è notato era usato da inserire nel testo

« dopo ' spesso '

: ibid. 424, 18]; — 1968, 1. 16 come in suo liwr/o si dirà:

« videtur mihi supervacaneum |ma l'A. non tenne conto dell' osserva-

* zione, se pure (|uesta non gli sfuggi : ibid. 424, '25]; — 1971, 1. 9 Frane."

« Sforza: supervacaneum |ed è cassato dopo ' si cercava ': ibib. 426, 5];

« — 1973, I. 16 L'occiqjatioiie : dicendum 'lo occupamento ' [ma l'A.

« non mutò nulla: ibid. 427, 16]; — 1974, 1. 6 ef alleìttatigli : corrigen-

« dum [vi fu corretto 'et alletatigli ': ibid. 427, 27]; — 1976, I. 11 et

«con l'aiictorità: aliter |ma l'A. non vi mutò nulla; ibid. 428,35]; —
« 1978. 1. 13 farfioue |vi restò immutata la jiarola : ibid. 4:{0, 2]; — 1981,

« 1. 1 iiofessi : corrigendum [ed è corretto in pofers-i : ibid. 431, 13|; —
« 1981, 1. 11 tarlare male: metapbora nimis ])lebeia |tuttavia non la

« toccò l'A.: il)id. 4:51, 22]; — 1984, 1. 12 nlli apjiof/f/i potersi farsi:

« aliter [ma nel Ms. il passo rimase immutato: ibiil. 433, Ki]; — 1985, 15

« rarij e' indici]: fortasse dicendum ' vanj' |ed infatti vi è correttoli

« rarIj in i:a>ii. sembra dall'A. stesso: iiiid. 434, 1|; — 1988, I. 8 che

« per rcsolidionr et inditio fermo: corrigendum |nia nulla vi è stato

« mutato: ibid. 435,23]; — 1992, I. 6 /('(, e dita Ile: videtur deesse ali-

' (|uid |ma tale è rimasto il testo: ibid. 4:37, 35] ;
— 200O, 1. 3 o loro

« Milano: cori'igendum |e l'A. corresse, sostituendo volere ad o loro:

« ibid. 442. 15]; — Dum legebam quae tu de Clemente vij" ])rudentissime

« et accuratissime scripsisti venit miclii in mentem legere (corr. da le-

« gisse) me multis al)hinc annis apud Corn. Tacitum Po. Ro. niliil tam
• aegre (erre solitum <|uam ignaviam suorum rrincijinm. Quae (juideni

« non minus liominum stomachum mouet i|uani vcl ipsa crudelitas, aua-
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« ritia. libido. Vale ". — li (nuul. iiicoiiiiiii'ia con le parule: « cui Vieere

liehbc » (III, p. ;:ì94, 4) e termina: « (juasi lucri Maxiiuiliaiio » (HI.

p. 4H 17),

QUAD. Z. (e. s. «23») poeo ntoeeato dallA. : pp. 2004-2095, con 2

ce. 11. 11. vncite in priiieipio e in line. A p. 2024 è il fine del libro Ki" già

l:')" \ a p. 2032 (bianche sono le pp. 2025-2031) comincia il Libro De-

cimo settimo, già Ili" (l'A. st&iso mutò il sexto Decimo in settimo De-
cimo, j)oi vi soprascrisse il mim. .'t//', ed accanto, cassato il Settimo

Decimo, segnò •> Decimo settimo »). E da avvertire che bianche si trovano

anche le pp. 2077-2078 (la p. 2076 termina « si poteuano difendere »

IV, p. 30, 20; la p. 2079 inconi. « -Ma la notte precedente al dì » IV,

]i. 30, 27). — 11 (jiiad. incomincia: « vostro AikjIo tolse • (III, p. 444,

18) e termina con le parole: « l'uso loro non uolergli » JV, p. 40, 23).

QuAD. oc- (e. s. « 24 >•). quasi non ritoccato dalTA. : pj). 2096-2187,

con 2 ce. n. n. bianche e. s. — In principio trovasi un foglietto sciolto,

con postille, note, ecc., del Corsi, accompagnato da altro foglio sciolto,

contenente un biglietto « a dì xxv di Sett. 15(J3 » di 6 righe di scrit-

tura, non fìrinato, ed intestato « A Bandini di Roma ». — A p. 2177

termina il libro 17° già Ki" , ed a p. 2184 (bianche sono le pp. 2178-88)

incomincia il Libro Decimo ottano già Decimo septimo. — Delle osser-

vazioni del Corsi giova riportare dal ricordato foglietto (0,219 X 0,293)

le seguenti : « P. 2096, 1. 6 che erano le cose : dicendum in che erano

« [ina l'A. lasciò immutato nello stato che erano IV, p. 40, 29]; — p. 2142,

« 1. 6 Corrispose adunque ec. .Videutur multa corràg. |IV, p. 67, 21]; —
« ibid., 1. 8 Chiamati e Cardinali ec.: Portasse hoc loco non absurdum

« iuducere Poutificem. habentcai ad Cardiiiales coueionem. Sunt enim
« omues tuae couciones efficaces et historiam hauc tuani maxime illu-

« strantes [ibid., p. 67, 33|; — p. 214.3, 1. 13 [a IV, p. 68, llj: Videndum
» au haec metaphora de corpore et membris bene congruat; — p. 2154,

« 1. 22 In Lomellina erano stati qualche mese caualli et fanti della

« Leya. La fama. q. non mihi videntur quadrare antecedentia cuui con-

« scquentibus. Vide an locus corrigeiulus [iliid..
i>. 74, 11. 34-35] ». —

Il quad. incomincia: « concedere .se prima » (l\', p. 40. 23), e termina:

« larme in terra di Roma » (IV, ]». 94, 1).

QuAD. 9. (e. s. « 25 »i, (piasi non ritoccato dall'A., come il prece-

dente ed i due seguenti : pp. 2188-2283, con 2 ce. 11. n. vuote in princ.

ed in fine. Parte della p. 2253 e le pp. 2254-59 per intiero furono la-

sciate vuote per far posto al discorso — che vi manca — di Niccolò

(/apponi tl\', p. 132, 10). — La p. 2188 incom.: « come soldato di Cesare»

(IV, p. 94, 1); l'ultima del quaderno, cioè la 2283", termina: « le gente

Franzese di » (IV, p. 146, 23).

QuAD. 2{. (e. s. « 26 ») : jip. 2284-2375, con 2 ce. vuote e. s. — A
]). 2232 termina, iucomiìleto per la mancata descrizione del « sito della

città di Napoli e del paese circumstante » (IV, p. 176), il libro i.S'" già

//"
; a p. 2342 (vuote sono le pp. 2333-41) incomincia il Libro Decimo

Xono, già Decimo Octauo. — Il quaderno incomincia: « Italia, il che el

Re » (IV, p. 146, 23), e termina a p. 2375 con le parole: « el segretario

tjeroue [corretto Serenon\ ritenuto sempre » (IV, p. 198, 19).
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Qi'AD. AA. (e. s. * 27 »): pp, 2376-24(57, con 2 ce. n. n. vuote in

jiiincipio ed in fine. Sul recto della seconda delle due ce. in principio

ricoiie, di mano del copista, una nota di linee 7'/«: « Nota che la gìu-

stificationc del Doiia si riduceva a due cose principalmente, el non

essere pa<;ato degli stipendi passati erano (pierele et sdegni ma
non giustificatione» (cfr. IV, p. 198, n. 2 dove questa <nota» è riportata);

La maggior parte della p. 2440 e tutte intiere le pj). 2441-47 vi fu-

rono lasciate vuote per trascrivervi poi la descrizione di Firenze, che

manca tuttavia (cfr. voi. IV, p. 235, 37 e nota 1 '. — Il quaderno incom. :

« per liavere lume » {IV. p. 198, W), e termina: " quello di più dègnita »

lIV, p. 249, 4).

QuAD. BB. (e. s. « 28 >} : pp. 2468-2524, con 2 ce. vuote n. n. in

principio, dove trovasi un foglio volante (0,219 X 0,293) con due pagine

di osservazioni del CoKSi all'A., che incominciano cosi: « P. 2468,'!. 8

insieme con la persona: dicenduni d'i Signore [nel Ms. TA. non mutò

il dettato; ma il del Signore fu accolto nell'apografo Jledieeo Lauren-

ziano VI, V, 946 : cfr. voi. IV, \i. 249, 9] » — Di queste osservazioni giova,

riportare le ultime :

« Animadvertendum ciie da l'anno 1532 Insino alla morte di Cle-

mente fortasse nimis celeri calamo rem perstringis, pure Io me ne ri-

ferisco a voi Qui omnia prudenter et Consilio agis.

« Ricordoui al rescrinere poi la ohseruatione della orthographia et

(|Uiilche inainsciila o capo uerso doue si muta materia.

« llarei desiderato che almeno terminassi in XX libri et non in X7X'

come numero ])iù perfecto.

« lo non uoglo dire me <|UO(|ue iiivat ad fineiii peruenisse Itali-

carum calamitatuni Quia legendo summam capieham volupfatem.

« Kt jìcnsando Io che mi hauessi ancora a mandare jìarecchi quin-

terni non ho cominciato nulla di quello ni ho promesso. Piglierete uno

semplice iudicio et la mia buona voi unta, perchè già sono tre anni che

Io non posso più leggere nulla con fatica di animo et bisogna che Io

mi sema delle cose lecte et obseruate.

« Vnum abs te poto ne tu taiii male faucas facturae hnic tnac quam

tu aiìpellas canta fauohi. Nani praetcr quam quod ego longc aliter sentio

est etiam apud omnes snnima in expectatione.

" Quanto i)iù presto poterò scribam ad te de tota re. Vale. Toi-ipieor

bis frigorilìus a calcalo saprà modum, et ideo ignosccs si fortasse sero

ad te mittaui ».

Ne risulta dun(|iu! induliitabile il fatto che l'A. soleva mandar a

(|naderni l'itpera sua, da lui modestamente ciiiamata » cantafavola ».

in esame all'amico, del (|uale tuttavia non .sempre ne tutte accolse le

osservazioni. • — Il quaderno incomincia con le parole: « si presenta

I)rima al » l\, p. 249, 4).

' N'oii sani discuio (conoscere ile! Cohsi iiii;l lettera all'A., con un liiiuiizio (reneialc

sulla Sloiì'a: ne togliamo il testo, privo «li «lata, dalla filza IV." delle Memmir o Spogli :

« Tria in omni diecndi vel scriliendi genere eonsideraiida sunt ; Persona .seilicet, Kes, .\n«li-

t'ir. Personam scriltentis tn «inidein saprà eeteros omnes cinnulatisslnie iniples cnni oliegre-
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A p. 2476 termina il libro lU" già io" . A p. 2482 (vuote vi sono

le pp. 2477-2481 oltre alla maggior parte della p. 247G stessa e il verso

dèlia p. 2482) iiicomincia il libro Vigesinio già Decimo yo>io, che ter-

mina a p. 2524. Forse l'A. dando retta all'osservazione dell'amico chia-

mato a giudicar l'opera fattagli esaminare si indusse a ridurre così a

30 1 libri che aveva già stabilito fossero l'J. Quest'ultimo libro è qua
e là ritoccato dallA , che vi fece anche talora delle aggiunte margi-
iiali. Il quaderno termina con n." 18 carte numerate modernamente
a carte (non a pwjine) 2525-2542 Cdi cui vuote sono le pp. 2525'' -2530'' e

le ce. 2581-42). A p. 2525 ricorre un indice di nomi propri, autogr.

dell'A. (sono 26 linee di scrittura: incom.: « Giouanni Stuardo Duca
di Albania », e termina : « bora el Porto di Priniaro secundum ali-

quos »). — Le pp. 2527' -2530^ offrono una vera selva di note, ricordi

storici, sentenze, ecc., scrittevi con mano tremante dalTA.. delle quali

gias animi tui dotes, tnm ob res domi et foris abs te praeclarissime gestas. Nam si perditae

ftimae homo oratioueni habeat aut histoiiam scribat, id riuamquam doete et sapienter,

qnis ea legat aiit audiat sine nausea aiit animi perturbatione V Id quod oliin in senatu

Lacedaemoniorum fernnt contlgisse ; cum pessinius onininm civis optimani et saluber-

rimam super ancipiti re senteutiara piotulisset, sententia ipsa probata est, turpis vero

autor reproliatus, optinio viro eandeni senteiitiani pronuntiante, ne scilicet tam turpe uo-

men in conientarijs referretur. Et de persona satis. — In eo anteni quod dicitur aut

seribitur valde laborandum est. Propterea ars adinventa euins finis est persuadere : id

tjnod omnium difiìeillimuni est: nam cuni auditor ipse male natura dispositus sit, vcl

plerunique depravatus, ut verbo Aristotelis utar. ideo arte et afl'eetibus uteudum est,

nec non enthymeraatibns, exeniplis, et aliis artitìciosis probationihus. Nam si auditor

auimum babuisset ab onini perturbatione vacuuni, nullis opus esset Aristoteleis pigmen-

tis, ut Cicero ait, sed siraplici tantum euarratione. Et haec quidem prooeraij loco satis

sint. ' Ceterum quod ad bistoriam attinet, uon est in animo in praesentia referre quid

Iiistoria sit: quid Comentaria: quid Annales, et quid Inter se diflferant: nam memini
me alias apud te de Fontani Aegidio plura loqui, ubi multa de historiae lege ejiarran-

tur, praesertimque Livij, Salustij ac Caesaris scripta enudeantur. Nec praeter rem fuerit

epistoiam Ciceronis perlegere ad Luceiuni in L". Epist. ("amil.

< Quod vero ad rem tuam attinet explicabo paucis. Nam memini me liac aestate

scribere ad te de Neapoletana Fontani lilstoria quid sentirem uno scilicet dumtaxat

argumenfo. Contraria prope nunc uiiclii dieenda videnturde tua Historia: qnam ego

simillìmam facio illi ranlieri, qua nec pulcliriorem ullam nee venustiorem mille fere

abbine anuis Italia vidit, sed neque auro ncque geraniis ncque vestium sumptu prò sua

pnlchritudine satis ornatam. Et sic mula tamen pulclicrrinia omnium est. Nam si Hi-

storiae tuae exactissimam rerum ouiniuni quae nostra actate coutigerunt cognitionem

spectes, omnes procul dubio quotquot lilstoriaui scripseruut longc superas. .Si vero stiluui

inspexeris semper graveni. cultuni scmper, siniìlem seuipcr, tniim semper, pauca admo-

dum possunt a insto rerum aestimatore ultra desiderari. Coucioues vero ipsae et obliquae

orationes elaboratae quidem, cultae et doctae, moventcs et afticientes ut prae se ferant

Livìanara illam ubertatem et eloqueutiani.

« In delectu tamen verborum atque orationis cnltu iiimis interdum a senatu recedis

et ad forum declinas: adeo ut quandoque niniiam illam nostrani (ut ita dicaui) fioren-

tinìtateni sapere videaris. Nam cum omnia fere ijsdem verborum fìguris codenuiue

orationis ductu referas, videris inaguis maìcstatem suam non dedissc, mcdiocribus ele-

gantiam, minimis Icnitateni illam et dulcediuom. Figmenta vero tigurarum pauca ad-

modnm aut mctapboras in Historia tua inveuias, quae quidem in oratione snnt tau-

qnam in pictura coloranienta (ut ait .Vristotelesi. .Sed in dicendo semper gravis depre-

hendcris, semper inteatu.s. nunquam languidus aut ociosus. Cnpiebam pluribus ail te

scribere. Sed dolore impedior : alias cumulatius. Vale >.
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sentenze giova riportare le seguenti : « Lo stato più infelice de' Prin-

cipi è quando sono forzati a rimettersi allo abuso di....; — Lo spen-

dere nella guerra senza risparmiare è la uia del risparmiare; ed il

risparmiare è spesso la uia dello spendere. — E buoni consigli e gli

autori di questi sono più lodati e conosciuti quando da principio sono

stati disprezati. — ...nessuno guarda le cose di altri con quegli occhi

medesimi co' quali guarda le proprie. — E inutile il giustificarsi con

quelle i-agioni le quali negate non si possono prouare ». (La p. 2527' ine:

« Ne pericoli manifesti minore pericolo è [offerirsi cassato] pigliare de-

liberationi pericolose et tentare la fortuna ciie per uiltà lasciarsi pe-

lire; né è maggiore infamia iiuam per temere el pericolo di luorii'c

aspectare la morte certa » ; la j». 25;W termina : <' Sauello e Alex." da

Triulzi sol
I
dati de Fiorentini »).

D 3 (ovv. D ili). — Ms. di n." 1(5 quaderni T un dall'altro distinti,

ma da raggruppare in 4 sezioni, come segue:

a). Quaderni 1-4 (ui. 0,230 X 0,340 circa), autografi dell'A., senza

copertina vera e propria.

QcAD. 1°. Sulla carta che serve da copertina Icggesi di mano assai

posteriore: « ó'
| UHI (cancellata un'it,')

|
Primi Sbozzi cieli' J/iforia di

M. Francesco Gmccianìinl ». Il rerso n'è bianco come l'ultima carta

n. II. È cartulato a pagine, in lapis, 1-96: ha molte carte logore per

l'uso, molte corrose dall' incliiostro. Contiene il liìiro 1" .sino alle pa-

role (p. 9(3): « ma dubitando poi el Pontefice » (I, p. 61, 22), con co-

jìiose emendazioni dell'A. stesso nel corso del testo, fra le linee e ne"

margini. Tre volte ne avviò egli il i)riucii»ii>: a p. 1 (« Principium sit

hoc modo j Io ho deliberato [soprascr. nel mi sono proposto nell'animo

|

di scriuere le cose accadute degli antichi » I, 4, 10) dove tutto

è cassato, com'è cassato nelle jip. 2-3 parte del rifacimento del passo

« Et forse come molti etticaci » 1, 11, 5-12, 30; a p. 3 (« Princi-

piiiììi
I
Io m'ho proposto nel io ho deliberato di scrivere le cose acca-

dute alla memoria nel nella età nostra da quali cagioni haues-

sono > I, 4, 6); ed a p. 4, che è rimasto quello definitivo, dopo corre-

zioni e ricorrezioni (« Io ho deliberato \corr. da lo m' ho proposto, ca»'-

snfo inoltre nell'animo e nel a| di scriuere le cose accadute alla me-

moria nostra in Italia da poi \corr. da dappoi
1
che » ec). — Il Quad. 2"

contiene le pp. 97-192 (segnatevi in lapis), oltre ad una e. bianca in prin-

cipio ed un'altra in fine. Bianche vi sono pure le pp. 147-148 e la p. 150. 11

testo (del libro 1") segue, senz' interruzione, dalle parole con cui termina

il quad. 1° («che l'armata Franzese » I, p. GÌ, 22), e il /" libro ter-

mina a p. 146. La p. 149 ha undici righe, cassate, del ])rineipio del

libro :i". Le pp. 151-192 contengono aggiunte e eorrezioni (al testo

trascritto nel cod. D 1j, contrassegnate con lettere raddoppiate, da AA
(postilla che richiama al rifacimento AA ji. 218 del 3" (juaderno di D li

a PP: l'aggiunta PP ha alla sua volta i)ostille marginali richiamate con

le lettere A, B, C, D. Termina la p. 192 con la postilla C « (puindo

Pagolo uolle farlo cadere stette immobile » (I, p. 298, 4). — Il QUAD.

3° (pit. 193-280), che non ha carte bianche in ])rincii»io. contiene il se-
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guito delle aggiunte e correzioni (al testo del Cod. D 1) da QQ a ZZ,

YY (pp. 202-203), poi altre segtiate AB, AC. AD er. - AY, ed altre an-

cora BC, BD. Le ultime 2 carte n. n. sono rimaste biancliL>. In tìiie v' tia

una carta sciolta, tutta lacera, che già serviva da copertina. Incom. la

p. 193 con la postilla QQ « E sarebbe certamente Prestantissimi » (I,

p. 99, 34). Termina la )>. 280, cioè rultinia, con le parole « saltati

dentro la .sacclieggiorno » (II, p. 330, 14). — Finalmente il quad. 4"

(pp. 281-358) dopo una prima e. bianca contiene un'altra serie -di cor-

rezioni, aggiunte, ecc., da BE a BQ (BQ p. 334; ma AR \sic] a p. 353).

Seguono ce. bianche 6, compresa T ultima che serve da copertina. La
p. 281 incomincia: « BE. Riceuette della perdita di Bologna» (II, p.

:J57. 16); Tultima pag. scritta, la 357, termina: «contro a Cesare si

partissero » (III, p. 372, 12). Le doppie lettere AA. BB, ec. richiamano

a singoli luoghi del Cod. 1, dove con gli stessi griij>|)i di lettere sono

via via indicati i punti ne' quali devono essere inserite od ai quali si

riferiscono le correzioni ed aggiunte dali'A. stesso fatte al sno testo.

h). Quaderni 5-10, numerati 1. 2. 3. 4. V° e VJ", (m. 0,230 X 0,340

circa"), senza copertina.

Il QUAD. 5'^ ha ce. 44. Sul recto della prima, leggesi scritto di mano
assai posteriore: « Principio e altri Fraiinìienf ideila Storia di M. Fran-

cesco Guicciardini, dal med." reprovato, e rifatto i>. Bianche vi sono le

pp. 1^
,

2'
,
44'

,
44^ . A e. 2^ vi sono annotazioni autografe dell'A. A

e. 3' incomincia, non di mano dell'A., il libro 1" (« Le gravissime guerre

et acerbissimi accidenti [cassato accidenti e soprascritto calamità, cor-

retto /'acerbissimi in acerbissime] che hanno alla nostra età {so^n-a-

scritto a tempi nostri) lacerato miserabilmente tutta Italia »). Il testo

oft're intìnite correzioni autogr. marginali ed interlineari. Fra le ce. 22

e 23 è inserito un f. sciolto (22*'^^ e 22'<"') tutfautografo ; altro (37'^''* e

87'*% ma scritto solo nella p. 37'''*) fra le ce. 37 e 38, egualmente tutto

autogr.; le ultime parole del quaderno (e. 4à^ ) sono: « piautauansi alle

terre col medesimo impedimento
]

». (I, p. 59, 17).

Il QOAD. 6" ha le ce. 45-96, di cui bianche le pp. 45^ e 45'
,
70' e

70"" ,
96'' e 96''

. Il testo, a e. 46"^ si attacca al punto dove resta inter-

rotto nella fine del ([uad. precedente (« et piantate era si lungo inter-

vallo » I, p. 59, 17). A e. 69'' termina il libro primo. Il libro .2" inco-

mincia a e. IV , e il testo vi prosegue sino alla e. 95'' che termina: « et

in priuato che non Iiauessino causa da temere. Passò » (I, p. 125, 3i.

Nel QUAn. 7'' le ce. sono numerate 97-14(J, di cui sono bianclie le

pp. 97'-; 97^^ , 128^
,

129'- e 129^
, 146' e 146^- . A e. 98' il testo continua,

senz" interruzione, a quello del quad. precedente (« adunque Carlo a

Pisa » 1, p. 125, 3); il libro 2'' termina a e. 128'
, ed a e. 130' inco-

mincia il terso. — Termina il quaderno con le parole (p. 145''): « più

potente alla difesa de Regni loro ». .Seguono 2 righe d'una postilla au-

tografa: « A. Et da altra banda - - dalle gente del presidio » \, p. 200,

presso a poco verso il mezzo).

Il QUAD. 8° ha le ec. 147-196, di cui vuote sono le pp. 147' ,
147''

,

186' , 186'- , 196' e 196^ . Il testo vi pro.segue. in copia, dalla e. 148'
;

il libro 3" vi termina a e. 185''
. ed il libro 4" incomincia a e. 187' .
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Termina il quaderno con le parole : « hauendo soldati di nuovo molte
gente d'arnie » 'ma vi sono cassate le parole tuoife-d'arme: I, p. 255,

verso le 11. 1(3 sgi;-. — Segiioiia 2 riglie d'ima postilla autogr. : « A. Non
riconoscere - - altri »).

Il QUAD. 9" ha le ce. 197-248, delle quali sono bianche le pp. 197'' e

197'-
,

248>- e 248^
. Il testo del libro .5° vi prosegue (e. 198^ ) dalle pa-

role: « 100 huomini d'arme et hauendo diuerse intelligentie >>
(1, p. 255,

18), in copia sino a tutta la e. 229' , ossia sino alle parole: « tra e Pon-
tefici Romani et gli Imperadori Romani > (I, ]). ;i02, 7). Le ce. 280''-

234'' sono di mano dell'A. (e. 2:30' : « E Pontetici Romani de (|uali el

primo fu l'apostolii Piero \cass(ifo e tiuprascritto Pietro] » I, p. ;i02, 8).

Riprende la copia a e. 235'' {>< Perchè el Re poiché hel)l)e dato alle

cose di Liimhanlia et all'altre d'Italia (piello ordine » I, p. 314, 3). A
e. 238"' terminerebbe il libro 4" e ineomincierebl)e il ./^ ; ma invece il

testo vi prosegue tiitt'uno, ossia il principio del libro ò" la parte inte-

grante anfora del libro 4". Il quaderno termina con le jìarole (247''):

«si fussi fatta mutatione di governo j)ei- [cassato il \)&v\ » (II, p. 17, 31).

Finalmente il quad. 10" (sesto ed ultimo della sezione h) ha le

ce. 249-298, di cui sono bianche le pp. 249- e 249''
,
251> -252''

. Il testo

(dalla e. 2.50' ) si riattacca alle ultime parole del quad. precedente

(« san'iia l'autorità sua. Et jierò come gli peruenne la notitia », corr. da
« come hebbe notitia -> : li, \\. 17. 34). Termina il cosi detto libro -/"(che

effettivamente (|ui ha già incluso parte del ./' !) a e. 2.50^ . A e. 253'' in-

comincia il Libro ')" {f Era certamente i-ipiena Italia tutta di incredibile

sospensione » II, p. 19, 7). Fra le ce. 264, 2tJ5 è inserito un foglio sciolto

(264'''"' e 2ti4''" ), con due pagine autografe di aggiunte. Il (jiiad. è scritto

sino a tutta la e. 298' . Il li tiro 5" terminerebbe, in corrispondenza alle

stampe, a e. 288'': ma vi è invece fuso il principio del libro (i", senza in-

terruzione, sino alle parole: « Entrati e Cardinali in concla\e la disunione

solita in altri tempi a partorire dilatione fu causa che accelerando creas-.

sino fra pochi dì el nuovo Pontefice »
|

{corr. da « in conclave seguitò

fra ])ochi dì la creatione del Pontefice accelerata dalla dishunione solita

in altri tempi partorire >- : 11. p. 87, 1(5-17).

e). Quaderni 11-12. — L'oi)ia (de' libri l e //) con aggiunte e

correzioni autografe dell'A.

Il QUAD. U" (I""> di ((uesta sez. e), senza copertina, ha ce. (ì2

(m. 0,235 X 0,340 circa), originariamente numerate solo fino alla decima

inclusive, le altre modernamente; il quad. 12" (II''" della stessa sez. r)

iia le ce. (i;ì-112 tutte numerate modernamente.

Sono l'uno e l'altro scritti |)er la massima ])arle d'altra mano, ma
in parte — interpolatamente — anche daH'.V., fino a tutta la e. 99'': il

resto è tutto di mano dell'A., al quale appartengono pure aggiunte, cor-

rezioni, e appunti ne' margini, a guisa di ricordi, e di richiami alle

fonti storiche (ÌmII'A. usufruite. Il primo de' 2 (piaderni termina col prin-

ci|)io (autogr.) dell'orazione del Re Ferdinando « sulla piazza di Ca-

stelnuovo » (I, p. 88, 25); il secondo incomincia (e. (ili), in copia, col sè-

guito del tlisc(Mso « et benefactore de' Popoli suoi dipende solamente

da se meilcsiiiio et dalla pi'0|iria iiii'tù * (I. p. 89. 2). Il libro primo vi
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termina a e. 66' . La e. 65' è viuita. Nella e. 66' ricorre il principio

(autogr.) del libro secondo. Autografe vi sono le ce. tìó"^ -74'' (cioè a tutto

il § II, coniinciiindo alla e. 74'' il S III così: « Entrato Cario in Na-

poli et hauendo con nierauiglosa felicita prima uinto che uediito si in-

dirizo el pensiero suo et de suoi per dar perfeetione alla uictoiia a

dna cose princi]ialniente. l'una a cxpngnare Castelnuoiio » ec: I, p.

107, l sgg.).

È una vera e propria bozza e redazione deirojìera, sebbene in forma

assai ristretta, e con molte diversità di composizione sino alla e. 106"^
:

poi, più che composizione propriamente detta, è uno spoglio di fonti ed

ima cronaca dei fatti che nel concetto delTA. dovevano entrare a com-

porre la sua storia. Il punto a cui si ferma la composizione, alla detta

e. 106"^ , è dove alla presenza e col consiglio di Lodovico Sforza i ca-

pitani dell'esercito de" confederati alTassedio di Novara, tenuta da' Fran-

cesi, deliberano quello che sia da fare, luogo che ha corris])oiidenza

nelle stampe verso la fine del secondo libro (I, p. 151 circaì. In questa

bozza tale consiglio e deliberazione è — giova riferirne il testo pel con-

fronto con l'edizione — del tenore seguente : (e. 105'' fine) « Et inten-

« dendosi che le gente franzese ingrossavano, uenne
|
ic. 106'' i in campo

« el Duca et la moglie: alla presenza del (piale fu conchiuso ch'el grosso

« delle gente Vinitiaue si unisse alle ilogne con le Duchesche, che si

« lasciassi Bolgiieri perchè e Franzesi non venisseno a alloggiarui, uisto

«che con difficnltà si polena difendere: che Caniariano si tenessi et ni

< fussi ingrossato el presidio : fortitìcare el campo bene da ogni iìanda,

« et tenere bene guardati e luoghi uicini a Noara. Et intanto (?) si dette

« il guasto e tagliossi gl'alberi insino quasi alle mura di Noaia, per

« dare incomniodità a' Saccomanni che ve ne era gran multitudiue. Et

« partito el Duca, si fece la mostra generale, che fu molto bella. A' 15

« d'agosto fu dato a Mantua in campo el bastone con gran solennità,

« quale prese ("?) el padiglione della giuudia col paramento della ca-

« mera di Carlo guadagnato a Fornuovo ». — E (jui (C. 106' ) comin-

ciano, come si è detto, gli spogli e appunti di fatti e notizie ecc., per

comporre la storia. In margine : « Scrive el Ridolfi che 3 mila homini.

d'arme» ec. E nel testo, in sèguito a Fonninvo: « Nel camjio Duclie-

« sebo erano fanti Tedeschi et cosi nel Vinitiano et quelli del Vinitiano

< vennono più volte alle mane con gli Italiani. Che la notte de' 26 d'ago-

« sto, andando grossa scorta per menare uectouaglia in Noara, dice el

« Mantuano che 200 h. d'arme e 4 mila suizeri » ec. « Che in Noara era

« anche el JI." di Saluzo. Che quelli di Noara nscinano » ec. — E cosi

])er un'altra pagina e mezza, conehiudendo : « Queste cose scriue el Man-

tuano ^. E poi seguita :,c. 107 ^j: « Scriue Argenlou che in Noara erano 7500

« h. di bella giente tra Franciosi et Suizeri. Ch'el Re soggiornato pochi

« giorni in Asti andò a Turino. Che Carlo qualche volta andana a sollazo

« da Turino a Chieri, doue, secondo el Mantuano, era innamorato d'una

« gentildonna^^ ec. Prosegue in sift'atto modo a registrare successivamente

il progresso di quella guerra di Lombardia, e fa capo alla pace stipu-

lata tra Carlo VIII e il Duca di Milano, omettendo però le orazioni

])ro e contro la medesima, che aggiunse poi nelle rcdazinni successive.

I
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Segue la notizia della parleiiza del lìe e del suo litonio in Francia

(al qual ]ninto finisce il ìiùn^ .," nelle stampe), e dell'accordo fatto dal

Re coi Fiorentini mentre era ancora in Italia (che nelle stampe è tra-

mezzato alla narrazione della iiiierra di Loiidiardia e assedio di No-

vara i

; e continua e finisce molto conipcndiosaincnte con le cose de" Fio-

rentini e dei Pisani, che nelle stam|)e sono materia, largamente svolta,

del ter^o ìibro^. — L'ultima carta è corrosa.

(7). Quaderni l;{-l(i. (ìiova subito avvertire che ijuesti 4 quaderni

contengono il principio d'una particolare redazione (non autogr., ma ri-

veduta e corretta largamente dall'A. cosi ne" margini, come interlinear-

mente) della Storili, il cui testo prosegue nel JIs. D 4, di cui infra :

(pii di (piesta redazione si hanno le ce. 1-19(5 ; nel JIs. D 4 le ce. 197 sgg.

' Ecco un saggio degli appunti e ricordi inargliiali .sopra accennati; e. 1'. » Ferd.

nutrito i'n Italia né hanendo stato altrone, si poteua già chiamare italiano, et molto

più e tiglinoli che ciano nati et educati a Napoli ». — e. 2 ' . « Diceua Lodonico che

gli Aragonesi uolenauo occupare .Milano per ci tcst:linento di Philippo ». — e. 3' (di

fronte alla morte di Lorenzo) « Mori a 26 di luglio ». e « A .\i d'agosto 149'2 » di fronte

a « A Innocentio .succedette Koderigo lìorgia ». — e. >" . • Cfie 1 Papa riprendeua In-

nocentio che hauessi la.sciato condurre a .soldi del He Orsini e Colounesi '. — e. 10'.

« Creilo che Eugenio la cedessi prima a Lodonico ^ ce. — e. 10". « El duca del Lo-

reno nato di una figliuola di Honato >'. — e. IO'. «Eurico jiassó a Cales » ec — e.

16' . « La conclusione al principio non fu nota al Consiglio > re. — e. 22'. « Fu di giu-

gno nel 93 » er ,je « Federico mori d'agosto ». — e. 27 >
. > Parti d'aprile » — « Non

so se per terra o per mare ». — e. 33'. « .\ maggio fu incoronato» te, e « Diceua

Alexandro eh' el Vincula era uomo nerace »; « Andò Galeazo a 4 d'aprile » ff . ; « Tornò

a Mir di luglio»; « .Scrine el Kidoltì da Milano» ce — e. 34'. « ...di dicembre del 93

uenne el vescouo » ce, « però è da ricercare in che tempo fussi fatta la bolla ». — e.

34' . « El Papa poi che Piero fu cacciato di stato usò dire » ec. — e. 36r. « Di luglio

tornò ci Sanseueriuo -; « 60 anni scrino el Ivuccllaio ». — e. 40'. « Quanti danari anena

potuto cauare di Francia » ce; « El cambio de 70 mila ducati co" Sardi fu facto molti

mesi innanzi ». — e. 42'. « Solo el Salicilico scrine della oppugnatione di Neptunno »;

« Scrino el Colle che a 24 doctohrc el He era in persona alla impresa di Neptunno ».

— e. 42' . « Scrive el Salicilico che per l'occupatioue d'Ostia •
. . « Non so se è nero ».

— e. iU'. « .V 22 di octohre. Et era in Mihino madouna Hona ». e. 4.5'. « Lodonico

inanzi che Carlo passasse in Italia aneua fatto scriuere » ec. — e. .50'. « Obigni lasciò

l'artiglierie grosse a Castrocaro r
; «A 2 di nouemlirc ueunc .Ascanio in Koma » ec.

—

e. .51'. « Stecte Carlo più di a Signa ... nel qual tempo .secondo che scrino ci Uncellai»

ec. — e. 5-5'. «Questo maestro Gratiano credo fussi (|uello che tu principio andò In

Francia a inuitare Carlo». — e. -57'. « ...Credo entrassi in K'oma a 3 di .\brc, tamen

(|ueratur melius ». — e. .57'. « Di (|uesto capitolo clclla inuestitura non sou certo so

bene che mai lo noUe inuestire ». — e. .5sr. « Valenza fu fatto cardinale di ottobre nel

93» ce; «et allora s' liebbe Ciuita Ducale e credo l'Aiiuila» ce. — e. 61'. « È opi-

nioue che già el Trìnltio in l{omagna hauessi» ec. — e. 64'. «Tolse per moglie Gio-

uauna dop|io el ritorno, credo di xbrc ». — e. 64'. « El Marchese di Pcscar.i restò in

Casteluuouo ... però non credo si trouassi con lui» ec. — e. 77'. « (;ioH;imli. UidolH

di marzo: Milano lece fuochi dcirac(|nisto (li N'apoli » ec. — e. .-^O . «Scrino G. Hi-

dom che Viuitiaui e Milano s'obbligorouo » ec - e. S3 '
. « ...Sca-inono gli Oratori che

Otranto si teneua per el Uè . ee. -, e. S4 ' . « ....Scriuono gli Oratori che Carlo parti

con 1000 lance fr. e 200 gcntilhomini i> ec. - e. 86 ' . « D.il Kidoltì. lutino di aprile in-

tendendosi nenire gente di Francia ... Milano mandò in AlcRsandria el ."^anscucrino » ec.

,.\ltri ricrdi «dal Kidoltì» ilii.l.. e ce. SS',' 88', ilO '
. 91', 9.5'. 96', 97', 9S '

,

100', ecc.. e qua e là ancora dal Uncellai. dal « llocclii da Unma ». ecc. — Parecchi

di questi appunti marginali incoininciauo c(d « che » dall'A. negli .S,,v<,li usato nel far

estratti dai Carteggi degli Oratori: f.osi' anch'essi lianuti la medesima provenienza ..
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sino al fine. La numerazione, apposta nel centro del margine superiore

(Ielle pagine, è sincrona, ed è fatta a penna.

Quad'. 13" {primo della redazione di cui abbiani detto); consta di

ce. 50 (m. 0,225 X 0,340 circa), ed è senza copertina. Nella carta prima

n. n. leggesi, tormentatissimo, il principio del libro I : « Sono piene l'anti-

che memorie delle calamità et mali atrocissimi » ee. (l'amanuense dopo

calamità aggiunse — certo dettategli — le parole: innumerahili et acer-

bissime}. L'A. vi cassò Vacerbissime, e rifece il itrincipio così : « Sono
note a tutti quegli [^corretto poi in ciascuno) che delle cose passate

hanno (corretto ha) qualche cognitione le atrocissime {cassato acerbis-

sime) calamità » ec. E poi nel marg. suiìeriore annotò : << Vel aliter. E
« assai manifesto che doppo la declinatione dello Imperio di Roma et

« le calamità et mali atrocissimi » ec. Dopo la T' carta è inserito un
foglio sciolto, dove nel recto e nel verso è ripetuta la trascrizione del

princijìlo dallo stesso amanuense {recto: « Sono note a ciascheduno che

delle cose passate» ec. ; verso: «È manifestissimn a ciascheduno che

delle cose ])assate » ec). La e. 2' incomincia (riattaccandosi al tine della

e. P ): « nella medesima dispositione Ferdinando di Ai'agona i> (I, p. 5, 5).

Il testo vi prosegue quindi ininterrottamente, ricco di ritocchi auto-

grafi dell'A. — La e. 50>
, l'ultima del quaderno, termina: * in tutta la

ci|>fa gran.'"* indignatione » (I, p. 70, 39}. Segue una postilla autogr.

di 8 righe.

Qu.ìD. 14" (secondo e. s.): ce. .51-98. Vi termina il libro primo a

e. 76^ con le ])arole: « la ragione et el giudicio », cioè con quella che è

la tine del § II del ìibro 2" (cfr. I, p. 106, 39). L'attuale principio

del libro secomlo cadrebbe invece a e. 66^
, lin. 2'' (« Ma mentre che que-

ste cose si fanno in Roma et nel Reame Napolitano »! : non vi è però

segno alcuno che indichi doversi ([ui distinguere un libro dall'altro.

Bianche sono le pp. 7tì'' - 78''
. A e. 79''' incomincia — senza titolo —

il libro secondo: « Entrato Carlo in Napoli » (I, p. 107). — Il quad. in-

comincia: '< per el damno sì im])ortante che se ne riceueua » (I, p. 70,

39 con altre parole); termina, p. 98'': « la prima battagla. Da altra

banda » (I, j). 132, 30 circa).

QiAH. 1.5" (terzo e. s.): ce. 99-148. — Il fine del libro * (senza

il cenno intorno al ' male francese ") vi cadrebbe — in corrispondenza

alle stampe — a e. 119^, dove infatti FA. stesso annotò poi nel

marg. infer. « //." -V.» »
; ma il testo vi continua, originariamente, inin-

terrotto. — La e. 99=^ incom. : •< passo la Riuiera con (juattrocento liuo-

mini d'arme» (I, p. 132, 3(5; precede una breve postilla autogr.: «tra

quali era la compagnia sanza la persona sua »: ibid.. 11. 37-39);

la e. 148^ termina: « ritornando a Firenze non hauessono noluto man-

care >» (I, p. 214, 3G).

E da osservare che i margini, oltre che correzioni, aggiunte, ap-

punti, ecc. dell'A., oft'rono anche note, in scrittura calligrafica — che

ricorre spesso negli Stm/li — d'altra mano (diversa cioc da quella del-

Tamanueuse e dell'A.), in particolare dove si fauno delle citazioni i,e.

127' < de Registri di Pisa »; e. 127^ « Ex registris »
; e. 142"' « Scriue el

Mantuano » ; ec.\.
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QuAD. 16° {quarto e. s.) : ce. 140-19(5, dove ricorrono — oltre alle

aggiunte ed ai ritocchi dell'A., — anche alcune note storiche della or

accennata mano calligratica. 11 lif»o ó'' termina alla e. 170^ . Il li-

bro 1° coiu. (senza titolo) alla e. 17 1"" (bianca è la e. 170''
), e il testo vi

continua sino a tutta la e. 19tì*' , eiie termina con le parole: « secondo

la vostra consuetudine » (I, p. 271, 24). Seguono, ma cassate con fre-

ghi di penna dalKA. le parole: « et se pure per le inclinationi degl'homini

« fussimo per mancarle (piai cosa, priego Dio che per salute della no-

« stra repuhlica illumini quelli che sanno manco a riceuere in si im-

« portante deliberatione lume et indirizo da quelli ciie sanno più iierchè

« non è da dubitare che l'amore della patria non sia el medesimo in

« tutti e suoi cittadini ». — Le prime parole del quaderno sono: (e.

149"'
) « di fargli per transito la riuerenza » (I. p. 214, 37).

D 4 (ovv. D IV). Ms. di n.° 18 quaderni (in. 0,230X0,341 eireaì, l'iin

dall'altro sciolti, con numerazione delle carte da 197 a 10li9 originaria,

recente in la])is nelle seguenti sino alla e. 1094, comprese le ultime

seniirecise e le ce. bianche 1070-1094). Sul recto della ci — che fa

da cojiertina — è la segnatura D IV (cassata una G do|)0 la D) e il

titolo « Frinii ahozzi \ DiìVIstoria
\
Di

\
31. Francesco Guicciardini »,

jiiiì il n." 1 a destra: ma dentro, sulla e. 197 è apposto il n." 5 (che si-

gnifica questo venir, come 5" (|naderno. appresso ai quattro [=; 13-16] del

Ms. D 3). Continua duniiue in questo Jls., di 18 quaderni, il testo —
non autografo, ma largamente ritrattato dall'A. — deW Istoria, costi-

tuendo cosi, coi quad. 13-ltì del Ms. D 3 or citato un esemplare a sé

dell'intiera opera, di n." 22 (|uaderui complessivamente.
QuAP. 1" (i/iiiìifo propriamente dell'esemplare testé accennato):

ce. 197-240. Il testo si attacca imuiediatamente a quello, sovra indicato,

con cui termina la e. 190" del 10" (juad. del Ms. D 3. A e. 218' cade il

fine attuale del libro IV° . Ma nel cod. non ve n' è cenno né segno al-

cuno. 11 testo vi continua ininterrottamente, proseguendovi fino a tutto

il ,^ XI del libro r»(II. p. .")0, 18), omesso però l'ultimo periodo: « Non
accadde in (|uesto anno altra cosa memorabile — produssero eft'etti

di qualche momento » (e. 215''
). V'nota è la e. 245'' . Nella carta 240''

,

ove non ricorreva alcun titolo, l'A. segnò « Liìiro (juarto » al i)unto cor-

rispoiulente nell'edizione del Oìikkakiu al jirincipio del .*; XII del li-

bro V° (11, p. 50, 29): «Darà principio all'anno mille cint(uecentotre

(cassato MD), anno famoso per (sottol. il famoso e cassato il per : so-

vrascr. noltile, ^ìoi pur cassato, e sostituito da pieno ili) innunierabili

et memorabili accidenti ». La e. 240^' termina con le jìarole: " a

ricercare che cacciassino Pandolfo » HI, p. 51, 37).

Ql'AI). 2° (sesto e. s.) : ce. 217-290, con ritocchi di mano dcll'.X. e

della mano, diremo cosi, calligrafica, di cui aldiiamo già fatto cenno.

iSenza copertina. La e. 247' incomincia: « come inimico sno » (II, p. •">!.

37). — L'attuale fine del libro V'> cade a e. 259i- lin. 2\ Ma nel Ms.

non v' ha traccia di disfinzione, e il testo vi continua ininterrotto, tor-

mentato e rifatto talora nei margini dall'A., in sostituzione di intiere pa-

gine cassate. Fra le ce. 270 e 271 é inserita una e. sciolta, futf'autogiafa,
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contenente aggiunte segnate A. Ugual lettera contrassegna altre ag-

giunte, autografe, contenute in un foglio sciolto (= 4 tacciate), inserito

fra le ce. 272 e 273. Similmente fra le ce. 277 e 278 è inserito un foglio,

contenente nelle 4 sue facciate aggiunte autogr. dell'A., segnate C ed AA:
quest'ultima termina con le parole « la debita diligentia et uirtù » (IL,

p. 106, 7). Vi segue : « Lihro sedo. Nel tempo (corr. Nel l'anno) mede-

simo che queste cose tanto grani in Italia succederono liebi)c fine la

guerra (cassate queste idtiine 4 parole, e mutate hi si fece la pace) tra

Baisetii * ec. {- § Vili del lihro V.Il cfr. II, p. lOCi, 8). A e. 279''
,
quasi

tutta cassata e rifatta ne' margini, era però anche dall'A. stato segnato

nel niarg. super, il titolo « Libro Serto », che doveva cominciare con le

parole (autogr. nel margine): « Ma ritornando al proposito della nostra

narratione la nuova della ropta ricenuta al Gariglano * (II, p. Ili, 17).

L'ultima e. tutta logora termina con le jiarole d"una postilla autografa

(296^ ): « del Commissario Fiorentino, ne el rispetto» (II, p. 13(5, 26).

QuAD. 3° [settimo e. s.) : ce. 207-346. Senza copertina. Inconi. il

quad.: « honore proprio» (II, ]). 130, 2(3); precede una postilla autogr.:

«A. che col farsi e fanti italiani infami « (iliid., 1. 30). — Inattuale

fine del libro VI" e principio del libro VII" cadono a e. 298^ (nel marg.

infer. : «Così si terminò l'anno millecinquecento cinque quietamente et

con speranza d' liauersi a continuare la pace poi che erano extincte » ec).

Ma nel Ms. non appare traccia di distinzione di libri. Fra le ce. 313

e 314 ve u' è inserita una, con aggiunte autogr. nel recto, segnate D, E,

F. Altra trovasi inserita fra le ce. 315-31(5, con due pagine d'aggiunte au-

togr. segnate A ed F. Un foglio è pur inserito fra le ce. 321-322, con 4

pagine di aggiunte autogr. segnate B (cassato), BB, CC, DD, EE, FF, GG.

Nell'aggiunta FF cade (e. 321'") il principio d'un nuovo libro, dall'A.

indicato « Libro Septimo» («Maggiore erano le infermità di Italia et più

indebolite le forze sue che si potessino curare»', in un punto che cor-

risponde dunque all'attuale principio del libro Vili" . — A e. 332^ era

già stato indicato dall'A. il princii)io del ' Lihro (plinto ' alle parole

« Excluso el Re de' Romani dalla speranza d'hauere i Vinitiani » (corr.

in « El Re de' Romani excluso per questa deliberatione dalla speranza »

ec), in corrispondenza cioè all'attuale S XI del libro VII\ (II, p. 190,

8). Ma nella e. antecedente (332' ) l'A. avvertiva : « Continuetur cum fo-

lio sequenti nee fiat principium libri ». — 1J attuale fine del libro

VII" cade a e. 343'
, dove però manca (lualsiasi segno di separazione

di libri. La e. 346'' termina con le ])arole: « hauessi tempo sessanta dì a

ratificare » (II, p. 209, 5; segue una postilla autogr.: « Non fu in que-

sta concordia che hauea perdute »; il)id., 11. 5-9).

Quad. 4° (ottavo e. s.) : ce. 347-396. Senza copertina. La e. 347' in-

com.: « Et facta » : ma l'A. cassato tutto vi sostituì con postilla A: « Cosi

stipulata e jiublicata la nuova capitulatione •> (II, p. 209, 9). — Notevoli

qua e là delle raccomandazioni dell'A. per una nuova copia (e. 358'' : « Se-

guita el Virgulato el quale non s'ha a scriuere : ma a lasciare lo spatio

di quactro carte bianche » ; e. SSS'' : « El Virgulato et le postille ucn

si scrivono ma lascinsi le quactro carte bianche » ; et'.)i — C. 395^ nel

marg. : « Libro octano » in corrispondenza all'attuale principio del libro
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IX" (II, p. 279: « L'absolutione de" Vinitiani fivcta con animo » ec, dove

l'A. annotò : « Kelinqnantnr due carte albi.- in questo tempo che > \tutto

cassato dai tv <// cartf al ciie]); ma in orio-inc qui non era segnata al-

cuna distinzione di libri. - Fine della e. 39tì^' : « per l'odio implacabile

die e portaua alla memoria et» (II, p. 2?2: presso a jìoco verso le 11.

9-10). Il quaderno lia anclie qua e là correzioni e note della mano che

dicemmo calligrafica.

QuAD. 5" {nono e. s.): ce. y!»7-44tx Senza copertina, lacere misere-

volmente la prima e 1" ultima carta: parecchie corrose dall'inchiostro.

— Comincia la e. 397' : « Alle reliquie [con: da requie] di .Uexandro

suo predecessore da fare lauorare sali a Comacchio » (II, p. 28J,

12). Alla e. 417, tutta cassata, seguono ce. 2 bianche attraversate da un

frego di penna; poi si dava già i)riiicipio ad un nuovo libro, indicato

(piale « i" VI" » dall'A. (che vi ciincellò però poi tale indicazione), con

le parole: « Non era insino a questo dì riuscito al Pontefice » II, p.

309, 15. Cassato il titolo, TA. corresse: « Cosi non era » ec. e annotò:

« Coutinuetur cum superioribus ». Fra le ce. 421-422 è inserito un fo-

glio sciolto, con pagine 4 di aggiunte autogr. segnate da AA a FF. —
Termina la e. 446^: « un miglio di sotto alla punta in su ci ramo che

uà a [Vinegia cassato] Ferrara che e... « (11, p. 344, 4).

QuAD. 6" {decimo e. s.): ce. 447-496. Senza copertina. Iiicom. la

e. 447' : « distante \)cr spatio di tre miglia » (II, p. 344, 4). Fra le ce.

450-451 è inserito un foglietto U50''''*) con aggiunte autografe segnate

AA ; altro (158'''^), con aggiunte autogr. segnate BB, è in.serito fra le ce.

458-459 (.< Elessono e Cardinali el luogo di Pisa fussi sospeeto

di heresia ->: II, p. 358, 39 - ]). 3G0, 27). La fine dell'attuiile lihro IX» e

il principio del libro X" cadono (con altre parole però) alle ce. 458'' -

459^. La 2'' jìarte del quaderno fu poco o punto ritoccata dall'A.; i

margini offrono parecchie postille d'altra mano, le più cassate. — Fine

della e. 496'' : « Se bene riferissi Cesare esser disposto a continuare

l'amicitla col Re di » (II, p. 417, 22).

QuAD. 1" (uiìdeciino e. s.): ce. 497-54(j. Senza copertina. La e.

497f incom. : «Francia, nondimeno* (II, j). 417. 22). — Il princii)io

dell'attuale l/(>iv Xi" cade — nudatis rerbis — alla e. 527"^. L'ultima

carta {T)i& ) corrisponde presso a poco (poiché il dettato è diverso) a III,

p. 3(i, 12-14: "et el Pontefice e Viniti.mi et el Duca di Milano et e

Fiorentini pa^ianano ogn'anno iiensione loro [cioi' af/li Suizeril perchè

fussino obligati alla sua i)rotectione »: e termina la e. 546': «•conti-

nuava anche le pratiche co Vinitiani con iuteutione di non le conchiu-

dere (juando ». Nella redazione definitiva (|ui accadde una notevole tra-

sposizione di luoghi.

QuAD. 8" (duodecimo e. s.) : ce. 547-596. Senza copertina. S'av-

verte subito che parte del testo della e. 547"^ (che coni. « hauessi tro-

uato luogo con Cesare, de quali accordi ») corrisponde al testo attuale

della p. 33 del voi. Ili (ìib. XI). La e. 548' è scritta solo per metà (ter-

mina: « passassi no in Borgogna cosa [molto cassato] ))rocurata dal He

Catholico [da Cesare in mur(jine\ eou somma instantia»: 111, p. 34,

20 sgg.); bianche sono le ce. 546" - 54!»" . Nella e. 550' ve, ma cassato
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dall'A. stesso, il titolo « L." 7" » sostituito con quest'altro, « Libro de-

cimo ». in corrispondenza al principio del § VII dell'attuale Uhro XI°
(HI. ]). 34): « Seguita l'anno mille cinquecento tredici, anno non manco

pieno di cose meuioraliiii » ec. — Fra le ce. 580-581 è inserito un fo-

glio, con aggiunte autogr. segnate AA BB cassato) ed M. L'attuale prin-

cipio del libro XII" cade — ìuttfati^ lerbis — alle ce. 580, 581'''* (e.

580'' : «Ma nel tempo medesimo ciie queste cose si faceuano in Italia

erano e mouimenti e franagli molto maggiori nel Reame di Franci;i. e

quali per auere pure conuexione con gli accidenti d' Italia si riferi-

ranno ma brieuemente per non essere mia intentione toccare le cose

forestiere se non quanto appartenghino alle Italiane » ec.) — Termina

la e. 596^ con le parole : « non per instrumento jìer maggiore segreto

ma i)er cedola » (III. j). 97, 33).

QuAD. 9" {decimoterzo e. s.) pieno di cassature, e qua e là corroso

dall'inchiostro: ce. 597-646, senza copertina. — Incom. la e. 597' :

«sottoscritta di mauo y (III, p. 97, 33). L'estrema postilla antogr. mar-

ginale termina così (p. UiU'' ) : « sacclieggiorono la misera città di ^'i-

cenza » (IH, p. 156, 14-15).

QuAD. 10" {decimo quarto e. s.): ce. 647-696, senza copertina. —
Cassato tutto il testo della e. 647"^ che incominciava « gente di Ve-

rona correuauo ». il rifacimento marginale autogr. incomincia così :

* A. Passo poi Lautrech el decimo di agosto » (IH, p. 156, 15). A e.

653"^ termina il libro ora XII" . Seguono bianche le ce. 653'' -654^^.

Nella e. 655^
, cassata l' indicazione autogr. « li." 8." », leggesi la

nota autogr. " Prineipium libri » : corrisponde all' attuale ])riucipio

del libro XIII" ( « Pareva che posate \corr. deposte] l'arme »). — Ter-

mina la e. 696^ (in postille autogr.): « interroppe la speranza di que-

sta andata » (III, p. 210, 2; ma terminava già: « perchè el Re haueua

ordinato che »).

Qd.ìd. ir {decimoquinto e. s.) : ce. 697-746. Comincia con le pa-

role d'una postilla autogr. A — dopo 3 righe autogr. cancellate dall'A.,

com'è cassato tutto il testo della p. 697"^ — : •< ilorì in questo tenijio

Lorenzo de' Medici » (IH, p. 210, 3). Questa prima carta è lacera. —
A e. 708^ ricorre, rieialiorato jierò dall'A. con piii postille, il fine del

libro XIII; ma nel ils., omessa la designazione del libro, l'A. segnò

soltanto, nel marg. infer. : f Prineipium novi libri » '" Sedato nel prin-

cipio dell'anno millecinqueceutoventuno questo piccolo movimento»:

l. XIV). Si continua ad incontrare ]iostille calligratiche d'altra mano,

quasi tutte però cassate. Termina la e. 746"^ : « doue hauendo riferito cose

assai sopra al nero delle forze degli » (III, p. 272, 26).

Qu.\D. 12" {decimosesto e. s.): ce. 747-796, senza copertina. — In-

com.: « inimici empierono » (HI, p. 272, 26). Fra le ce. 790-791 è inse-

rito un foglio, con 3 pagine di varianti autogr. AA alla lezione delle

pp. 791 sg. — Il fine del libro XIV e il principio del libro XV ca-

dono a e. 767'^
, dove in origine non v'era però distinzione alcuna nel

testo. L'A. rielaborandolo, anzi rifacendolo ne' margini, annotò: « Prin-

eipium alterius libri » {« La uictoria nuova contro a Franzesi benché ha-

uesse » : IH, p. ;302). — Fine della e. 796'', in gran parte cassata, ri-
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f.ittii in margine, lacera: «e noti al cardinale Jacobacc (qni è una la-

ceratura della cartai)...» (Ili, p. .335, 1).

QuAD. 13° (decimosettimo e. s.ì : ce. 797-844. Senza copertina. ~
Tncoui. la e. 797'' : « factionc Colonnese » (III, p. 335, 2). Fra le ce.

799-800 è inserito un foglio, con 4 facciate di postille autogr. AA, CC
e DD (quest'ultima però vi è cassata). A e. 805' ricorreva la fine d'un

libro (non v' è detto di quale), corrispondente col testo 111, )). 840,

11. 21 sgg., ma con parole diverse', ed a e. SOO' no cominciava un nuovo,

indicato « Li" 'l° » (con (luesto principio: « Non contenti Cesare et el

Re d' Inghilterra delia ritirata de' Franzesl stimolati ancora dal Duca
di Borbone » ec). Jla l'A. empiè i margini della e. 805"^ di rifacimenti,

scrisse tutta la e. 805^" già bianca, empiè i margini della e. 80(5'' di

postille, e tolse via ogni distinzione di lil)ri, cancellando anche (e. 805''
)

una sua nota, che diceva: « Continuisi con (jucl che segue sanza fare

principio di nuouo libro ». Fra le ce. 820-821 è inserito un foglio con

2 pagine di aggiunte autografe segnate DD, EE, FF, GG. Il testo prose-

guiva ininterrotto, ma con gli opportuni ritocchi TA. segnò e stabili

un « Principium alterius libri » (cioè del XVI) nel marg. sup. della e.

828'. La e. 844'' termina : « et ui andò con lui Monsignore di IMemoransi

fauorito » (vi è però cassata quest'ultima parola : IH, p. 405, 25). — Non
poche sono le postille calligrafiche, tutte cancellate, in genere relative

a spogli di fonti.

Qu.\i). 14° (dee/ iiioffaro e. a.}: ce. 845-894. Senza coiterl ina. L'ul-

tima carta vi è lacera, logora, a brindelli, per strappi e per corrosione

dell'inchiostro! — Incominciava il quaderno: •'grande del Re»; ma
l'A., cancellatevi circa 2 righe e mezza, vi sostituì una postilla A che

coni. « ])ersona insino [a cassateti allhora acceptissima al Re » (111, ]>.

405, 25). Fra le ce. 857-858 è inserito un foglio, contenente poco \m\

di 2 facciate d'aggiunte autogr. segnate AA, BB ((piella CC, di lince 2.

vi è cassata, come una prima AA). Il testo vi proseguiva senza distin-

zione di libri : ma l'A., che riempi anche con aggiunte mezza la e.

865"' e tutta la 865^' già bianche (« Nella quale natura et (piasi ri-

diculo»: 111, p. 434, 29-435, 18; ed annotò in fine: « Se(iuere coniiin-

ctim Clini sequenti pagina», cioè con la p. 8(5(V clic incom. : " Fsscndu

egli adunque di natura irresoluto »), con accomodainenti marginali au-

togr., a e. 882' stabili un « l'rincipium alterius libri « con le parole « La

liberatione del Re di Francia » ce. (ed ivi cosi incom. il liliro ora

XVII). La e. 894^' termina : « dimandorno clic alcuni dei Caidlaiii del

Po » (IV, p. 23, 6).

QuAD. 15° {decimonono e. s): ce. 895-944. Senza copertina. —
La e. 895"' incom. : « polo si uscissiiio » (IV, p. 23, 6). A e. 899'' leggesi

la nota autogr.: '< Rclin(|uatur hoc loco spafium unius carte jier dc-

scriuere Milano » (ciò con postilla segnata A dopo le parole « tanto

aperti che dilHcil niente si potevano difendere »: l\', p. 30, 2i)). F

1 cior: «et por lo coiitiaiio Ci'S.ire i)ic|")iii'ii:i la |i:icc .'ili.i tiii'^riia alli'fraiiilo clii"

QVS. \ni\ liouoreiiole, ne iiolen^ dare tempo allo iiiiiiiieo di riordinar.si per |dws(i/o clic p|

riceiiere poi da Ini molestia pi» potente» (cfr. Ili, p. ;14G, 27).

•
(.\I)
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continua : « Post spatium sequatur : Ma la nocte die (il die è cai?-

sato) precedente al di » ec. Fra le ce. 908-009 è inserito un foglio con

3 facciate di appunti autogr. ; altro si trova fra le ce. 916-917, con

4 facciate di aggiunte autogr. segnate AA, BB ; una carta sciolta è in-

serita fra le ce. 923-924, con 2 pagine di aggiunte autogr. segnate DD,

EE. Il testo anche in questo quaderno continuava senza distinzione di

libri; ma a e. 939"^ l'A., riadattatolo opportunamente in postille margi-

nali, segnò un « Principiuni alterius libri » alle parole « Sarà Tanno

millecinquecento uentisccte » (e con esse comincia ora il Uhm XÌ'IIl).

— Fine della e. 944^ : «: che el Pontefice aspettassi quello tempo. Però

la ini» (IV, p. 101, b). — Qua e là le carte sono corrose dal!" in-

chiostro.

QuAD. 16° {rentesimo e. s.): ce. 945-994. Senza copertina. — In-

com. il quaderno con le parole: « presa del Regno di Napoli » (IV, p.

101, 5 cosi attaccandosi al line del precedente). Fra le ce. 950-951

n' è inserita una sciolta, con 2 pagine d'aggiunte autogr. segnate AA,

BB. Nel marg. della e. 96(7, rifatto il periodo che termina: «parlò

in questa sententia » (IV, p. 132, 10) l'A. raccomandò: «Lascisi lo

spazio di tre carte» — Fra le ce. 975-976 n' e inserita una sciolta,

con 2 pagine d'aggiunte autogr. segnate CC, DD, EE, FF, GG. A
e. 979'' terminava un libro — non è detto (|ua!e; dopo pp. 2 bianche

(980'' , 980^^ ) ne cominciava un altro, con T indicazione « Li" ./
" » (< Li-

berato el Pontefice et cominciato Tanno millecinquecento neutinoue

[corr. il none in octo] Lautrech che per le pratiche non auchora rotte » :

(IV, pp. 155-156); ma TA. vi cassò le prime 7 linee e mezza di questo

nuovo libro, ed insieme il titolo; a quello ch'era il fine del precedente

aggiunse le parole (occupando cosi le 2 ce. 980'', 980^ già bianche) « Nel

quale tempo Antonio da Leva (ib. p. 153, 20) che non hauendo uè

danari né gente ne autorità » (ib. p. 155, 24), e vi anuotò: « Continue-

tur». Ed infatti nella e. 981'' prosegue il testo «sarebbe a loro inutile »

(p. 155, 24), appunto riattaccandosi a quello modificato con la cassatura

accennata delle sette linee e mezza. — Fra le ce. 992-993 n' è inserita

una,sciolta, con una pagina di postille autogr. segnate HH, II, KK, LL,

MM. — A e. 994^, cassata la seconda pnrte della pagina, n' è rifatto

dalTA. il testo nel margine, dove dopo le parole: « el sito della cipta

di Napoli e del paese circumstante », con cui termina la e. 994^(ibid.

p. 176, 3) egli prescrisse all'amanuense, che doveva servirsi di questo

esemplare: « Lascinsi quadro carte bianche: di poi si cominci un al-

tro libro ». — Anche in questo quaderno molte carte sono corrose dal-

l'inchiostro. — Qua e là vi ricorrono le solite postille marginali, di

mano diversa, calligrafica, cancellate.

QuAD. 17" {ventesimopriììio Q. ^.): ce. 995-1044. Senza copertina.

Cassata la prima linea (nella e. 995''
), TA. ne rifece il testo, apponen-

dovi l'indicazione «Libro» ('«Alloggiato Lautrech con Texercito ap-

jìresso alle mura di Napoli» ec; il che corrisponde al ]irincipio del-

l'attuale libro XIX). — Fra le ce. 1001-1002 n' è inserita una sciolta,

ora tutta corrosa, con aggiunte autogr. segnate AA, BB, CC : un foglio,

in poco buono stato anch'esso, troviisi egualmente inserito fra le ce.
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1020-1021, con pp. 4 di aggiunte autografe segnate DD. EE. FF, eil

altro fra le ce. 1029-1030, con pp. 4 di postille autografe segnate GG,
HH, II, KK, LL. — Pur questo quaderno, dove l'A. rielaborò e corresse

e ricorresse il testo occupandone col suo scritto i margini talora sino

all'estremo orlo, offre carte miserevolmente corrose dall'inchiostro.

E qua e là si incontrano, ma cassate, le solite postille marginali
di mano diversa da quelle dello scrittore del testo e dellA. — L'ul-

tima carta termina : ^ quattro compagnie di fanti Vinitiani et di »

(IV, p. 251, 29).

QuAD. 18" {ventesimosecondo e. s.) : ce. 1045-1069 secondo la car-

tulazione originale, sincrona (la e. 1069'^ è bianca); poi vi seguono ce. 5

scritte, n. n., ma numerate recentemente in lapis 1070-1075; vuote vi

sono le l'imancuti (numerate pur in lapis: 107(3-1094: la 1094 è mezzo
recisa). — Senza copertina. — Il quaderno incom.: « Milano et hauen-

dolo battuto » (IV, p. 251, 29-30). Nella e. 1045^^ , dove non ricorreva

in origine alcuna distinzione di libri, l'A. ritatto nel margine il testo

indicò: « Sequitnr principium alterius libri » {«. Posto per la pace et

confederatione predecta fine a si lunghe et grani guerre » ec. : e così

comincia l'attuale libro XX). — Fra le ce. 10t)4-10ti5 l'A. inseri poi un
foglio sciolto, ora in cattivo stato, con 3 facciate e mezza di aggiunte

autografe segnate AA, BB. — Nella e. lOiU^ termina l'opera dell'ama-

nuense con le parole « che a lui non sarebi)e offesa se proseguitasse

quel che era di giustitia contro al Re » (IV, p. 278, 1-2). L'A. vi con-

tinuò il testo nel marg. infer. (« Ne offese in cosa alcuna che gli

creassi tre cardinali » (ihid.). Di qui il testo ])rosegue nel f. 10t)4'''%

inseritovi — come si è avvertito — posteriormente, con l'aggiunta auto-

gr. BB « cosa molto molesta al Pontefice di chi l'exercita » (ibid. p.

278, 24 - 280, 27). Ciò dopo una prima stesura tutta autografa, nelle

ce. 1065'' , 1065^, 1066' e 1066'', cassate, appostovi il rimando BB (e.

1065''
) alla sopra accennata aggiunta.

Nelle ce. 1067-1069 ricorrono, della mano che scrisse sotto detta-

tura, come si rileverà a suo luogo, questo escnqìlare della Storia, ap-

punti e ricordi vari (e. 1067'' ) : « l'accordo del Papa et di Cesare in

Harzalona di Gingno del uentinone » ec; (e. 1068' fineì « Cesare ci me-

desimo (lì all'altare grande della chiesa cathedrale di Barzalona rati-

ficò in pnblico et giurò l'observantia »; (e. 1068'): « Capitoli della pace

fatta a Bologna sotto dì 23 di dicembre 1529. E Vinitiani siano tenuti

a dare al P." Rauenna et Ceruia con tutti e suoi territorii salue le ra-

gioni loro et con la nenia del P."'' a delinquenti Sieno compresi

e raccomandati di tutti et nominati et nominandi, ma non per questo

ol)ligando e Vinitiani alla difesa di altro che dello Stato di Milano

et del Regno di Napoli, se el Duca di Ferrara concorderà col Papa

et con Cesare si intenda incluso in confederatione >. Dojjo la e. 1069''

,

come s'è detto, bianca, nelle ce. 1070' - 1073'' si trovano estratti au-

tografi dell' A. «Ex Biondo» \« Alaricus Rex Visigothorum » ec), e

nelle ce. 1074' - 1075'' altri egualmente autografi « Ex Platina » (« Con-

stantinus Christiane religioni favit » ec. « de donatione autem Con-

stantini Platina non meuiinit. Phocas iniperator », ec, sino a Boni-
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fazio IX: « Bonifacius 9^ Xeapol. piimus niiiniiiiii iiopnli Koinaiii \im

ili Poutificem transtulit iminiuitquc arceui Saucti Angeli.
|
Idcui aii-

natas primiis imposiiit »}.

Raccogliendo or dunque in breve le notizie, die dalla precedente

descrizione de" Codici Guicciardiniani si possono trarre, ne resulta che

essi ci oftVono :

nel fascio o filza D 1 un esemplare non autografo, ma dall'A.

riveduto ed emendalo, dAV hìticra ' Sfur/'a'

:

nel fascio o filza D 3, Sez. a (cioè nei quacì. I-i del fascio D 3)

il ìihro primo non solo autogr., ma ricorretto dall'A., e successivamente

emendazioni ed aggiunte delI'A. stesso ai libri seguenti, fino a parte

del lihyo XV
\

nel fascio o filza D 3, Sez. h (cioè nei quad. 5-10 del fascio D 3)

.

una trascrizione, ritoccata dall'A., dei ìihri I-V e del princii)io del VI
;

nel fascio o filza D 3, Sez. e (cioè ne' quad. 11-12 del fa-

scio D 3) un apografo de' ìihri TU con ritocchi e aggiunte e appunti

vari dell'A.
;

finalmente nel fascio o filza D 3, Sez. d (cioè ne' quad. 13-16

del fascio D 3) ed insieme ne' 18 quaderni del fascio o filza D 4, un

altro esemplare dell' ('«^/em 'Storia', con aggiunte e correzioni dell'A.

Il rigoroso esame a cui con la debita pazienza sottoponemmo il

testo di questi Mss., confrontandolo con la maggior cura possibile con

l'edizione del Gher.\rdi, e tenendo presenti sovrattutto i passi nell'ap-

parato critico da lui o indicati o riportati, ci ha condotto alla conclu-

sione, che possiamo enunciare con ogni asseveranza, che cioè i numeri

co' quali egli vi designò i Codici collazionati neWArchifio Guicciar-

dini per la sua stampa, e de' quali la fine immatura (ancor deplorata

da quanti lo conobbero, e conosceiuhdo non poterono non apprezzarne,

fra altro, la vasta e sicura erudizione) gli impedì di lasciarci la chiave,

corrispondono come appresso ai Mss. sovra descritti :

il C'od. Il designa i quad. 11-12 del fascio o filza D 3;

il Cod. Ili designa i quad. 13-1(3 del fascio D 3 e insieme i

quaderni 1-18 del fascio D 4 che con qnci quattro devono for-

mare tutt'un corpo ;

il Cod. IV designa i quad. 5-10 del fascio D 3;

il Cod. V designa i quad. 1-28 del fascio D 1
;

il Ood. V Apiì. designa i quad. 1-4 del fascio D 3.

Di Codici della Storia, oltre a questi conservati, giova ripeterlo,

neìVArchifio Guicciardini, il Gherakdi ne cita nell'apparato critico un

sesto (Cod. VI, seguito dall'indicazione dei volumi, che sono 5), cioè

il Laurenzi ano 3Iediceo Faìatiìio 166, sul quale — cosi dichiarava

nella sua comunicazione al ' Congresso Internazionale di Scienze sto-

riche ' nella seduta del 3 aprile 1903 -' — condusse la stampa della, sua

edizione critica. Questo Codice fatto trascrivere dalTA., del quale ebbe

• Atti del Consr. Intcrii. di .Scienze Storiche (Roma 1-9 .aprile 1903): voi. Ili, Koina,

tip. della lì. Ace. dei Lincei, 1906; r. p. IX e pp. 1G7-172.
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(|Uii e là correzioni ed aggiunte, descritto e illustrato in particolar modo
in un'Appendice ' nel tomo settimo dell'edizione: ^ Delle Isforie (l'Italia

di Francesco Guicciardini Libri XX. - Firenze, per Niccolò Conti,

1818-1819 », passò con la Libreria Mediceo-Lotaringio-Palatina, a cui già

appartenne, alla Biblioteca Jlagliabechiana nel 1771, e dalla Magliabe-

cliiana con ])arte dei Codici Palatini alla Biblioteca Laurenziana nel 178;J.-

È diviso in 5 volumi o tomi, rilegati in mezza pelle, con impresso in oro

sul dorso il titolo «Istorie del Guicciar », seguito dalla indicazione del

numero del tomo.^In origine però ne costituiva, o doveva costituirne, non

più che 3: un 1° (a), di pp. 1-1068 (la cartnlazione a pagine, in inchiostro,

vi è sincrona) ; un II» {}i), di pp. 1-751 ; un III» (y), di pp. 1-1004. — Il

primo de' cinque attuali volumi comprende le pp. 1-680 di « ; il se-

condo le pagine successive di a sino alla 1068, ])iù le pp. 1-184 di (i\

il terzo le pp. 185-751 di /?; il quarto le pp. 1-502 di ;', ed il 'ininto

la parte rimanente di ;', cioè le pp. 503-1004.

Vi si contengono i libri XX della Storia (l'Italia, in nitida scrit-

tura, se pure non sempre corretta, con emendazioni ])arte dell'A.,. parte

di altre mani.

Voi. I, di ce. 336, anziché 331, quante furono segnate al temi)o

del Bandini (m. 0,224 X 0,334). Inesatta è l'antica cartulazione a pa-

gine 1-680, la pagina che nel recto è numerata 655 avendo nel verso il

n." ii()6 : inoltre va tenuto conto del fatto che fra le pp. 652 e 653 è

inserita una carta di minori dimensioni, — l'attuale e. 327 — , scritta

da altra mano, contenente quel passo del libro JFche, sebbene comune

a tutte le edizioni, ne fu tolto nella sua dal Gherardi, di cui giova leg-

gere a ((Mesto proposito l'acuta nota (voi. 1, p. 313 sg.). Qua e là l'in-

chiostro vi ha esercitato la sua maletica opera di corrosione. — Dopo una

guardia cartacea, estranea alla compagine originale del codice, allo

stesso modo che quella in (ine, comincia suliito il testo nella p. 1 (e.

P ). senz'alcun titolo all' infuori dell' indicazione del libro, appostavi

da altra mano posteriormente, cosi : " Libro l'rimo
\
Io ho deliberato

« di scriuere le cose accadute alla memoria nostra in Italia, da poi che

« l'arme de Franzesi chiamate da nostri Princii)i medesimi comincio-

« rono » ec. — Il libro I vi termina alla e. it5" (p. 180); il libro II vi

occupa le ce. 96' -173'- (pp. 191-345); il libro 111 le ce. 174' - 254"- (pp.

347-507); il libro IV le ce. 255^-336' (pp. 509-679). — Bianciie sono

le pp. 190, 346, 508, 680,

Voi. II, di ce. 296 anziché 284, quante vi sono segnate per es-

serne state trascurate — come si soleva nella Laurciiziann — le ce.

bianche (m. 0,225-0,236 X 0,334), escluse una carta di guardia in principio

iyDel Cod. Meli. L'inren^iano ii. CLXVI. Espcsìzioiic crilicii-bibliogralìca (li Luini

Brkiubui Colombi. Tom. VII cit. (1819), pp. 32, con una tav. di facsiinili.

• Il Basdini ne dette brevi.s9inia notizia nel t. .1" del S«;'/'''''". al s"» O-i'-'ilogo 'l'''

Mss. della Laurenziana (v. Biblioth. LeopaUÌ. Lauieiitiana ete.. Ili, coli. 400-401).— AUra

se ne legfre a pi). •] sg. del voi. I della eosi detta • edizione di Kiibiirijo " della Uloria del

(JiiKciAiiDi.Ni : propriaiucnte ne" rari escinplari in eiii il voi. I (con la data del 1774) lia pa-

jjine preliminari lij anzieh(- jjìj.

:' Al dorso rifatto del' tomo primo ('; stato apposto, a gni.sa eli cartellino, il titolo

ritagliato dall'antico.



XO RECENSIONE CRITICA

ed lina in fine, n. n., bianelie. Dopo hi p. 1068 (e. 195^) seguono 7 ce.

bianche n. ii., di cui quattro (ce. 196-199) appartengono alla fine di

quello che fn già il primo volume, e tre (ce. 200-202: erano anche 4

in origine, ma ne fu recisa una fra le attuali ce. 200-201) al principio

di quello che fu già il volume secondo. Bianelie vi sono inoltre le ce.

67^ (p. 814), 134^ (p. 948), 268'^ - 271'' (pp. 181-138), oltre alle due ultime.

— Contiene della Storia il libro V dalla e. 1' (p. 681) alla e. 67' (p.

813); il libro VI dalla e. 68'' (p. 815) alla e. 134' (p. 947); il libro

VII dalla e. 135' (p. 949) alla e. 195^- (p. 1068) [dopo le ultime parole

« prestato el {corr. il) consentimento », una mano diversa aggiunse il

periodo « doppo die lungamente — senza alcuna conclusione >, che da

quest'unico codice che lo ha (manca infatti in tutti gli altri apografi:

cfr.vol. II, p. 202, nota) passò in tutte le stampe; una terza mano vi aveva

notato in margine « Mancano qui molte cose »: il )»« che nelle stampe

precede il dojìpo è apposto egualmente in margine, sembra della mano
del primo copista] ; il libro Vili dalia e. 203' , sec. il Bandini

196' (p. 1), alla e. 268' già 261' (p. 131); e parte del libro IX, che vi

comincia alla e. 27£' già 262' (p. 139) e termina alla e. 54^' (p. 292) del

volume III. — Questo col. II ha fine con le parole: « deirexercito

[corr. esercito] Franzese, el [corr. il] quale gl'andana continuamente »

del detto libro IX (II p. 303, 33).

Voi. Ili, di ce. 284 (m. 0,245 X 0,339 circa), con 2 ce. di guar-

dia in principio, n. n. — La numerazione appostavi al tempo del Ban-

dini è errata : la e. 51 è segnata 50 ; la e. 92 diventa la 90 perchè

trascurata la e. 55 bianca; la e. 145 diviene la e. 140 perchè trascu-

rate altre tre ce. bianche dopo la fine del libro X" (le attuali ec. 1.35-

137); la e. 228 diventa la 220 perchè ancor trascurate altre tre carte

bianche (ora ce. 204-206) dopo la fine del libro XI" . Bianche vi sono

dunijne, oltre alle due carte di guardia in principio, le ce. 55' - 55'' (pp.

293-294), 134^ - 137'' (pp. 456-462), 203^-206^ (senza numerazione ajja-

;jinc), e 281^-284 (pp. 743-749). Nella cartulazione a pagine segue al

n.° 294 il n.° 299 : vi furono strappate due carte, senza danno però del

testo. Va avvertito ancora che la e. 263' ha il numero della pagina 704

corretto in 706; la e. 263^ il n.° 606 corretto in 607 invece di 707; la

e. 264' ha il n." 707 invece che 708, come poi vi fu corretto; la e. 264^ ha

il u.° 608 corretto 709, e la e. 265' ha il n.° 709 corretto 710. L'ultima

carta (p. 750) è incollata alla copertina, cosicché non comparisce il n."

751 del verso. — Contiene : il seguito del libro IX, che vi termina —
come già sopra abbiamo avvertito — alla e. 54^' (p. 292) ;

quindi intieri

il libro X dalla e. 56' (p. 299) alla e. 134' (p. 455), il libro XI dalla

e. 188' (p. 463) alla e. 203' (p. 593) e il libro XII dalla e. 207' (p. 594i

alla e. 281' (p. 742).

Voi. IV, di ce. 251 anziché 241 quante vi sono indicate (,m. 0,288

X 0,347 circa), oltre ad una guardia in principio ed un'altra in fine,

estranee all'originaria compagine del Ms.. Bianche vi sono le ce. 49^ -

52'- (pp. 98-104\ 114' - 116^- ìpp. 227-282), 188^ (che ha solo 11. 8 di

scritto, cassalo) — 187'' (j)]). 366-374). — La p. 352 termina interrotta

a mezzo con le jiarole « contro a Cesare, si partissero » del lib. X\T
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(cfr. in, p. 372, 1. 12: ove d'altra mano leggesi la nota « Non liuisto »

cassata). Le itp. seguenti (;353-366) non sono le originali, bensì vi appa
iono sostituite a quelle statene tolte, ne hanno la solita cartulazione a

lìagine, ma sono numerate a carte 1-7 con lapis rossastro sbiadito. Nel

margine della prima di esse trovasi la nota (non di mano dell'A.) :

« Non rìHìsfo >\ Invece subito si rileva che una revisione ci fu. non
però i)er opera dell'A., di cni si alterò anzi il testo (cfr. la p. e), leg-

gendosi nelle prime linee il testo così ritoccato : Chiamò ancora (cas-

sato /'ancora e sostituito coli' in questo tempo che ebbero le stampe)

« il Re dumila fanti Italiani di quegli di Marsilia che erano a Sa-

« nona, i quali secondo scrive el Cappella {cassate con nn freijo queste

« ultime quattro parole, che mancano perciò nelle stampe) essendo ar-

« rinati » ec. E qua e là ricorrono altre non lievi moditìcazioni alla le-

zione primitiva. Lo stesso libro XV, che nelle edizioni termina con le

parole « onorato (lionorato net Mss.) come Re » (III, p. 380, 12), qui

presenta cassato il fine originario dalie parole «& fu di questo successo»

alle parole * diecimila Suizeri > (cfr. la p. e), ove il senso rimane so-

speso. — Contiene il libro XIII, ce. 1' (p. 1) — 49'' (p. 97); il libro

XI r, ce. 53^ già 50 (p. 10.5) — 113' già 110^' (p. 22(li ; il libro XV,
ce. 117'- (p. 233) — 183' (p. 36Gj, e il libro XVI, ce. 188^ già 178' (p. 37'))

- 251' già 241' (p. 502).

Voi. V, di ce. 202 (m. 0,243 X 0,348 circa\ oltre a ce. 4 di guardia

in i)rincipio, appostevi ([uando il volume fu lilegato. Bianche ne sono

le ce. !' - 3' (pp. 503-508), 27' - 27' (pp 555-556), 76' - 78' (pp. 653-

658), 114' - 116' (pp. 729-734), 153' - 157' (pp. 808-816), 207' - 211' (pj).

916-924), 227'- - 229' (pp. 955-900Ì e le ultime (252' -262' non più nu-

merate a pagine, l'antica cartulazione terminando col n." 1004 apposto

al rerso della e. 251) — Contiene il libro XVII, ce. 4'' (p. 509) — 75' (p.'

652), dove senza danno del testo sono rimaste bianche le pp. 555, 556, ol-

tre a mezza la p. 554 ((piesta termina con le parole « che difficilmente

si potevano difendere »: IV, p. 30, 26-27; la p. 557 incom. : « Ma la

notte precedente al dì », ibid.}\ il libro XVIII, ce. 79' (p. 6.59) —
153"^ (p. 807), nel quale dopo la p. 728 (che termina con le parole « parlò

in questa sentenza»: IV, p. 132, 10) seguono bianche le 3 carte già in-

dicate 114' -116'(=: pp. 729-734), mentre il testo riprende poi con le

parole « Furono grauissime le |)arole del Gonfaloniere » nella e. 117' =
1». 735 [vi manca il discorso di Niccolò Capponi, per il quale nel Cod. Ili

(p. 966) l'A. avea prescritto all'amanuense " Lascisi lo spatio di tre

carte », spazio che infatti, di 3 carte o poco più, si trova lasciato così

nel Codice V che da ((uello — possiamo dir sin d'ora — deriva, come

in questo Cod. VI alla sua volta derivato dai Cod. V|; il libro XIX,
ce. 158' (p. 817) ~ 226' (p. 9.51), dove manca nelle pp. 916-921 (ce.

207' -211') rimaste appositamente bianche la descrizione della città di

Firenze (IV, p. 235, n. 1); e finalmente il libro XX, ce. 230' (p. 961) —
251' (p. 1004). Questi ultimi ((uattro libri a])paiono assai meno de' pre-

cedenti ritoccati dall' A., e anche dal Revisore che li apiìarecchiò ])er la

stampa, fattane per la prima volta solo nel 1564 (a parte dagli altri 16

già editi lino dal 1.561), < in Vinegia, presso Gabriel Giolito de' Ferrari ».
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Come già abbiamo ricordato, suH'apografo laiuenziano fu condotta

direttamente la stampa de' primi 16 libri pel Torrentiuo (1561): vi si

scorgono tuttora le traccie dell'uso fattone in tipografia, — era allora

in quaderni sciolti, talora ripiegati in (piattro per il lungo — i segni

ai luoghi ove la ' composizione ' restava via via interrotta ed era da

riprendere, ec. In quell'occasione il testo, già in parte riveduto ed

emendato dall'A., fu qua e là ritoccato e anche alterato da clii andava

l)reparando]o per la stampa. Dei ritocchi così delTA. come della mano
estranea basti, per averne subito un'idea, il saggio seguente, diesi ri-

ferisce al testo contenuto nelle tre prime pagine del roìnme I:

P. 1 del Coiì. = I, p. 3, 1. 7: Jiora dalla imjneta; cassatovi il

dalla, il Revisore (=R), non l'Autore (= A.), vi sostituì nel margine

per le — ibid. 1. 8: essere nessati\ E vi cassò il nessati, e vi sostituì

nel marg. traìiayliati — ibid 1. 10: salutiferi docmnenti ; R vi cassò

documenti, sostituendovi nel marg. ammaestramenti (sino a qui si hanno

alterazioni arbitrarie del Revisore, che perciò il Gherardi non ha ac-

cettate); — ibid. 1. 11: « questa instahilifà; VA. cassato l'erroneo

questa, dovuto ad un abbaglio del copista, interlinearmente vi sostituì

quanta — ibid. 1. 13: pernitiosi el più delle ttolte:, l'A. cassato el più

delle volte vi corresse interlinearmente quasi sempre — ibid. 1. 14: di

coloro che dominano; R vi cassò il dominano e arbitrariamente vi .so-

stituì nel marg. signoreggiano — p. 4, 1. 2 : in detrimento; R vi cassò

il detrimento sostituendovi nel marg. danno.

r. 2 del Cod. = I, p..4, 11. 8-9: erano più liete; l'A. interlinear-

mente fra erano e più inserì alhora — ibid. II. 9-10: lo Imperio Bo-

mano disordinato principalmente; l'A. vi corresse Ylmperio, ed al di-

sordinato sostituì interlinearmente indebolito — ibid. 1. 20 : di merca-

tantie ; sembra R (o forse l'A.'?) avervi cassato il ta — ibid. 1. 24 : in tutte

le dodi ine; R vi cassò il doctrine e nel marg. vi sostituì scicntie.

P. 3 del Cod. -= I, p. 4, 11. 31 sgg. : Lorenzo de siedici : el quale

trapassaun di tanto nella cipta di Firenze el grado di priuato cipta-

dino die; cancellate le parole da el a ciptadino, l'A. nel marg. superiore

vi sostituì questa emendazione, munita di lettera di richiamo (A) al

passo da correggere: cittadino tanto eminente sopra 'l grado ciuile

in Firenze (ma subito vi cassò queste tre ultime parole, e continuò :

priuato nella citta di Firenze) — il)id. 1. 36 : hauendosegli congiunto

con parentado nuouo; l'A. cassato hauendos. dove con una sbarretta

già aveva staccata questa parte dall'ex/?/ insortovi anche un j, nel

margine vi sostituì hauendosi ; e cassato pure nuouo, vi sostituì in-

terlinearmente nuovamente da inserire fra egli e congiunto — ibid.

11. 38 sgg. : era per tutta Italia di grande autorità: et atteso molto

doue si uolgessi nelle deliberationi grani l'animo suo et giudicando

che alla Rep. Fiorentina d- allo stato suo proprio fussi molto perico-

loso; l'A. vi cassò il di, e ad autorità, pur cassato, sostituì il suo nome;

cancellate quindi le parole da et a uolgessi, su atteso scrisse grande, e

inclinasse su uolgessi, cassando però subito l'inclinasse; vi cassò inoltre

le parole da grani a giudicando sostituendovi nell'interlinea delle cose

comuni l'autorità d\ ed in marg. et conoscendo; finalmente cancellate
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le parole allo stato suo e fussi, vi corresse interlineanueute a se e sa-

rebbe : onde il passo divenne : era per tuffa Italia (/rande il suo nome :

grande nelle deliberationi delle cose comuni l'autorità et conoscendo

che alla Rep. Fiorentina d- a se proprio sarebbe molto pericoloso —
p. 5, 1. 2 : che a pendere più in una che in un'altra parte non haues-

sino; l'A. vi cassò i'a pendere, e cancellate le lettere hau MV haues-

sino, luntò questo in pendessino.

Nella serie dei Codici della Storia citati dal Gherardi (diciamo ci-

tati neWapparafo critico, e non consultati, percliè senza dubbio tutti

egli li esaminò e li studiò con la l)en nota sua diligenza) manca il

n.° I. Molto probabilmente, anzi con certezza questo numero « 1 » egli

l'aveva assegnato ad un quaderno tutt'antografo. ciie aveva trovato non

cousta in quale delle tìlze, e che ora è riposto nel fascio D 2. Giova

dunque darne notizia, poiché non può dn1)itarsi che nel ' Proemio ' pro-

messo nella ricordata sua comunicazione al Congresso Internazionale

di Scienze Storiche il Gherarki gli avrebbe consacrato alcune pagine

se non per altro, per spiegare come non ne abbia tenuto conto nell'ap-

parato critico. Egli infatti avendo essenzialmente lo scopo, dovendo anzi

avere il solo scopo di costituir il testo nel modo che meglio rappresen-

tasse quello genuino dell'A., un testo cioè emendato dalle alterazioni

sot^erte nelle stampe, per essersi ritenute correzioni dell'A. stesso pa-

recchi de' ritocchi degli editori, non poteva trovar in questo quaderno

nulla che efficacemente gli servisse ad accertare ed a tissare la lezione

ultima, definitiva.

È adunque un quaderno in f.°, senza copertina, di carte modernamente

numerate 48 (m. 0,230 X 0,337), tutto autografo, con correzioni e giunte in-

terlineari e marginali copiosissime — e con intiere pagine cancellate.

Contiene il solo primo libro, e non intiero, arrivando a mezzo il discorso

del Re Ferdinando di Napoli al popolo di quella città (voi. I. pp. 88 sgg.).

Nò comincia con quel l)rcve proemio dove l'A. enuncia la materia che si

propone di trattare {Io ho deliberato di scrivere ec), ma subito, però con

infinite cassature, con la descrizione dello stato pacifico d'Italia, e in modo

assai diverso dalla stampa, cioè : « È cosa certamente uerissima, e nella

« quale consentono sanza alcuna disputa tutti coloro che hanno cognizione

« delle cose passate di Italia, che dopjio la declinatione dello Imperio di

« Roma, et le crudelissime deuastatione clic da Gottlii Vandali et altri

« barbari patì insieme col resto di Italia quella ciptà che prima era prin-

« cipe e quasi dominatrice di tutto el mondo, non hauessi mai questa pro-

* uincia conseguito tanta prosperità né liauuto Stato tanto desiderabile,

« quanto era quello nel quale si trouaua nell'anno della salute Christiana

« 1490 et negli anni che immediatamente seguitorono a quello » ec. Dopo

le parole tanto desiderabile tutta la rimanente parte della i)rima i)a-

gina, e tutta la seconda, sono cassate, sino a dove si tocca dell'usur-

pazione del Ducato di .Milano per Lodovico Sforza (« ... et non come

Governatore ma con tutte le dinicstrationi et etVecti di Trincip^- » : I,

p. ."), II. 19-20). Seguita : « Et nondimeno hauendo Ferdinando piii rispecto

albi utilità presente >• (come con assai diversità di dettato continua
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nelle stampe) sino al punto, ove l'A. tocca del pericolo a cui si trovò

ad un tratto esposto re Ferdinando di Napoli lìerTascensione di Carlo Vili

al trono di Francia : « Donde et Ferdinando cominciò a bauere poten-

« tissimo aduersario, et a chi Iiebbe uoglia d'offenderlo si presentò la

« occasione preparata (?) et grandissima » (e. 6^ : cfr. I, p. 19, 11. S-10).

Indi continua: «Persuaso adunche dal timore a questo disegno, Lo-

« douico Sforza, liauendo prima segretamente tentato l'auimo di Carlo

« et di alcuni che poteuano apresso a lui, mandò el Conte Carlo da

« Belgioioso in Francia a persuadere al Re di uenire all'acquisto di

« Napoli (e. 7"^
), offrendogli danari et l'aiuto suo, et mostrandogli la

« facilità di potere ol)tenere si gloriosa impresa; donde, per non essere

« da credere che e Vinitiani, che non u'haueuano interesse, se gli op-

« ponessino et potersi sperare che Alexandre cupido di [dare stati]

« acquistare stati a' figliuoli si congiugnessi seco, non solo el Re re-

« cuperrebbe quello ciie giustamente era suo, et che sanza grande in-

« tamia sua et della Corona di Francia, non poteua tollerare che

« fussi usurpato da altri, ma ancora gicterebbe e fondamenti di potere

« da quel Regno uicino passare nella Grecia et fare la impresa con-

« tro [al Turche] agli infedeli, impresa tanto degna del suo xpianis-

« simo nome, et la (juale haueua alzato insino al cielo la gloria di

« Carlo magno et di molti de suoi Predecessori ». Questo passo, tutto

poi cassato, doveva stare da principio, nel concetto dell'A., in luogo

del discorso dell'ambasciatore, perchè subito cosi ripiglia la narrazione:

« Non fu udita uoleutieri questa propostq. da Grandi del Regno di

« Francia » ec, come — con le solite varianti di dettato — si trova

nelle stampe (cfr. I, p. 23, 11. 28 sgg.) dopo l'accennato discorso. Di que-

sto però l'idea gli dovette venire quasi subito, perchè omesse del tutto le

ragioni dello sfavorevole accoglimento della proposta presso quelli della

Corte, e toccato appena, non già ampiamente esposto a quel modo che

poi fece, come nondimeno il Re non vi prestò orecchi, e posta qui quella

considerazione sulla « varietà de tempi e delle cose del mondo» (I, p. 20,

1. 18; oltre al paragone tra la condotta già tenuta da Francesco Sforza

e Lodovico XI con quella che ora tenevano Lodovico e Carlo Vili, che

nelle edizioni viene dopo l'accordo tra questi due ultimi, dopo ciò ecco

cancella tutto il passo surriferito, e aggiunto nel margine superiore della

e. 7 un periodo simile a quello che nella stampa precede il discorso,

questo ci dà nelle ce. 8-10, analogo nell'andamento — e ciò è natu-

rale — a quello che poi fu edito, il quale se in qualche parte è più

ristretto, in altre è più ampio e solenne, e nel suo insieme si sente es-

sere il resultato d'una lunga e accurata rielaborazione. Al principio

d'esso avverti l'A. nel margine (e. 8"^ ) « Ponatur siqn-a anteqitam Non

fu udita ». e sopra, di fronte cioè alle parole « Non fu udita » (e. 7^ ),

parimente: «Post orationem ».

Dopo l'orazione (che ine. e. 8' : « Noi ci persuadiamo Gloriosissimo

Principe») riprende (e. 10"^ ) l'A. la narrazione storica lasciata interrotta

a e. 7^ : « Restò addunche appicchata (":') la pratica [ma] per alhora ma

sanza certa conclusione» ec, passo che corrisponde a quello della stanijia

{I, p. 25, 1. 35) « Stette in questa varietà di pareri » ec. Taciuto della
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fluttuazione d'animo di Carlo, enumera invece {|nali inipedinienti si oj)-

lioiiessero alla buona riuscita dell'impresa: ijiiei medesimi inijiedimenti

che svolti in seguito più ampiamente furono <la lui esposti sopra come
cagioni addotte dai Grandi della Corte per non approvare In guerra.

Nò fa capo qui alla convenzione tra l'oratore di Carlo e lo Sforza, bensì

seguita a dire delle varie im])ressioni che fece « in Italia la fama di

questa pratica » (e. 10^ : cfr. I, p. 27, I. 19 : «e Ma essendo già cominciata

— — a risuonare in Italia » ec). Mancano appresso le ostentazioni di

sicurezza di Ferdinando (cfr. p. 27, 11. 29 sgg.), e le preoccupazioni sue,

che vi seguono, sono qui accennate genericamente, senza la dichiarazione

dei motivi: (e. 10^ : cfr. I, p. 28, 11. 24 sgg.) «Nondimeno Ferdinando, come
« era di singulare prudentia et di experientia grandissima, et in chi era

« frescha la memoria de' franagli liauuti da questa natione, considerando

« profondamente tutto quello ne ])ofeva succedere, deliberò di fare ogni

« cosa per spegnere il male mentre che era piccolo et ne principi! »
Molto succintamente accennato (ce. 10^-11"'

) alle i)rafiche avviate eoi

Papa per distaccarlo dalla Francia, e allo « studio et diligeiitia » per

« mitigare e assicurare l'animo di Lodovico » (I, p. 29, 11. 27-28), riferi-

sce sul)ito, senza neanche farne l'elogio, la morte sua e la successione

di Alfonso suo figliuolo (ibid., p. o(3, 11. 19 sgg.).

Dalla successione di Alfonso e dalle sue non celate ostilità contro

Lodovico, che per tal cngimie rinnovò, e con maggiore instanza, le sol-

lecitazioni appresso Carlo, fa dipendere la deliberazione del Ke di fare

l'impresa, e quindi gli accordi di lui con l'Imperatore e coi Re di

Spagna e di Inghilterra, ])er potere più sicuramente attendere alle cose

d'Italia: le quali cose tutte al solito, qui più toccate che narrate, pre-

cedono nelle stampe la morte di Ferdinando. Seguita (e. 11''
) la men-

zione dell'invio degli ambasciatori del Re a Venezia, Firenze, Roma,

e un sedo accenno al trattato tra Alfonso ed il Papa, convenuti a parla-

mento in Vicovaro, distesamente esposto nelle stampe (I, p. 46, li. 10 sgg.);

vi manca frammezzo il racconto delle pratiche fatte dal Re di Francia,

prima della spedizione degli oratori, col Papa, co' Veneziani, coi Fio-

rentini (p. 34, 11. 20 sgg.), e il vacillare dell'unione tra il Papa e Fer-

dinando predecessore d'Alfonso per colpa del Cardinale di S. Piero in

Vincoli (p. 3'), 11. 22 Sgg.), e un altro anteriore trattato tra il Papa e

Alfonso, subito dopo la morte del padre, ec. (p. 37, 11. 16 sgg.).

Al trattato tra Alfonso e il Pontefice in Vicovaro vien dietro (|ui

l'esposizione dell'ambasciata fatta dagli oratori di Carlo prima a Ve-

nezia, poi a Firenze, quindi a Roma, e successivamente e nello stesso

ordine le risposte che essi ebbero da ognuno di quegli Stati: materia

(luanto diversamente, altrettanto meglio nnineggiata nell'ultima reda-

zione. Soltanto alle ce. 13^' -14' entra a parlare del matrimonio di Hianca

Maria Sforza con Jlassimiliano, e dell' investitura del Ducato di Milano

a Lodovico, con quella succinta storia dei Visconti, che nella stampa

è addietro (cfr. pp. 32-33). Seguitano (ce. 14^ -15' ) i disegni occulti,

veri supposti, di Lodovico circa il far retrocedere il Re, giunto ch'egli

fosse in Lombardia, e lo strattagemma di Piero de' Medici per perderlo

nell'opinione di Carlo, che in del tutto diversa forum si trovano nelle
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stiinipe (cfr. pp. 51-52), restando per ora indietro i nuovi accenni ai

preparativi che intanto si eoutinuavano in Francia, i disegni del Re
Alfonso contro a Lodovico, e le occulte mene di questo ]jer ripararvi;

l'andata di don P^ederigo, fratello del Ile. all'impresa di Genova, e quella

di Ferdinando suo figlinolo in Romagna, e jìcndenti queste cose la con-

dotta che tenevano il Papa, Piero de' Medici, i Veneziani, il Re di

Spagna: tutta materia che occupa nelle stampe le pagine precedenti a

quelle or ora indicate, insieme col trattato tra Alfonso e il Pontefice,

detto di sopra.

Dopo lo strattagemma di Piero de' Medici, si tocca in una sola ]ia-

gina dell' incamiiiinarsi di Carlo e del suo esercito verso i monti, poi

del loro arrestarsi e retrocedere, e dell'accorrere del cardinale Della

Rovere a spingerli innanzi : quella (cfr. ]). 52) fra drammatica e fanta-

stica descrizione de' segni celesti, e la calda orazione del Cardinale a

Carlo vi mancano affatto. Qui entrano di mezzo le iini)rese di Genova

e di Romagna, sopra avvertite, raccontate al solito assai più succinta-

mente (ce. 1.5^ -11'
).

Ripigliando poi la narrazione del viaggio di Carlo, in sole due altre

pagine (ce. 1()^ -17"^
) conduce VA. il Re da Asti all'Appennino di Pon-

tremoli, i)er dove il suo esercito entrò in Toscana. Il ritratto fisico e

morale di Carlo, la continuazione e il fine dell'impresa di Genova ten-

tata da don Federigo, la qualità, il numero e la reputazione dell'eser-

cito francese, e quella stupenda, efficace e i)aurosa descrizione (p. 59)

delle sue artiglierie (questa viene però più tardi, come vedremo), i tu-

multi nel territorio di Roma suscitati dai Colonnesi (p. tìl), e le ope-

razioni militari del Duca di Calabria (p. 62), tutte cose intramezzate

nelle edizioni al viaggio del Re, non appariscono. Vi è solo accennata

più brevemente l'andata di Lodovico al campo francese, e la visita di

Carlo a Giangaleazzo Sforza ammalato (p. 63), e la sua morte, e la voce

di veleno propinatogli dallo zio.

Dopo aver detto che il Re « preso el cammino di Fornuovo passò

l'Apeunino per el cammino di Pontriemoli » (p. iJl3), l'A. tira una linea

(e. 17^'
), e tornando indietro cancella sino alla e. 6^ del passo sopra

accennato •'< Persuaso adunche dal timore » ec, e ricomincia a narrare

da capo della spedizione degli oratori milanesi (tre, e non più uno solo)

al Re di Francia, e della loro orazione : la quale se non suona ancora

come nella stampa, le è tuttavia assai meno lontana della precedente

(ce. 17^ -21'^ ). Poi continua di nuovo come sopra (e. 21' ): «Non fu udita

nUc'^nuueute {volentierf] questa proposta » ec. (cfr. ]). 23), con la dift'erenza

che mentre sopra non espone l'A. in questo luogo da quali ragioni fossero

mossi i signori di Francia ad essere contrari all'imiìresa, qui le espone,

benché al solito più in compendio che non nelle successive redazioni,

e con molta diversità di lezione. Similmente ripete che «vi fu prestato

molto volentieri orecchi da Carlo », e tocca dei conforti che a ciò gli

venivano da' suoi confidenti non solo, ma anciie (ciò che non si trova

in questo luogo nella stampa, ma in altro punto) dal Papa, o che fosse

veramente sdegnato con Alfonso, che gli avesse negato una figliuola

per il Duca di Candia suo figlio, o che simulasse lo sdegno per otte-
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noie (la Ini « per timore quello die siiontaneamcutc non aveva voluto

\|nre^ consentire» 'ce. Lll^- -22M-
Continua: «Stette in questa ambiguità sospesa più giorni la deli-

beratione » ec, presso a poco (ma sempre in forma più succinta) come
nelle edizioni, fino al paragone tra la L'ondotta di Francesco Sforza e

Ludovico XI da una parte, e quella di Lodovico e di Carlo dall'altra.

.Manca il passo, nel quale si allude alle relazioni tra lo Sforza e il Duca
di Ferrara: l'A. continua invece dicendo de' movimenti prodotti nelle

menti degli uomini dalla fama di quelle pratiche : dal qual punto lino

inclusivamente agli occulti disegni di Lodovico di far retrocedere il Re
di Francia (e. 30^"

), la nuova redazione non si discosta gran che dalla

])recedente, e qua e là anzi le è quasi del tutto conforme. Arrivato lìcrò

a tale punto, invece di seguitai-e con lo strattagemuia di Piero de' Me-

dici contro lo Sforza, come nella redazione anteriore, tocca l'A. de' di-

segni e delle mo.sse del Ee di Napoli a difesa sua ed offesa di Lodo-

vico, e cioè dell'offesa di don Federigo contro a Genova (p. 47 sg.) e di

(|uella del Duca di Calabria in Romagna (p. 49 sg.), che nell'altra re-

dazione aveva messa più innanzi (ce. 15^ -IG). Appresso, viene lo strat-

tageuima di Piero e, dopo ancora, il racconto del viaggio di Carlo, con

(|ualclie maggiore particolarità, ma tuttavia lontanissimo sempre dalla

forma che esso ha nella stampa, mancando per es. anche qui l'appari-

zione de' segni celesti, l'orazione del Cardinale Della Rovere, e (piasi

ogni altra cosa che pur già mancava in (piella redazione. Sono enunciate,

jiiuttostochè dichiarate, anche qui (e. 36') come nella stampa (pp. 66 sgg.),

benclu'- con diverso dettato, le ragioni che persuasero il Re ed i suoi

a preferire il cammino per la Toscana ; e la narrazione procede quindi

col medesimo andamento, ma tuttavia con alcune non leggiere diffe-

renze, che giova qui appresso avvertire.

Il passo della stampa intorno alla necessità e al decoro per il Re

di espugnare Serezana (da che pareva sino a animo a fare il mede-

simo: p. 67; 11. 10-19) vi manca, come egualmente manca la conside-

razione sull'orgoglio di Piero de" Medici da incituìido ancora piti ijli

nomini sino a mina della sua casa (p. 68, 11. 14-20).

Diversamente è narrata qui, e innanzi alla cessione delle fortezze

fatta da Piero, non dopo com" è nelle edizioni (p. 09), la circostanza

del non aver lo stesso Piero voluto incontrarsi con Lodovico.

Mancano poi i nuovi e ultimi ragguagli delle imprese di Ferdi-

nando e di don Federigo (p. 70), trovandosene invece solo (jualche cenno

più oltre (ce. 39^" -40), dove si parla dell'incamminarsi del Re verso Fi-

renze. Più fredda e stringata è la narrazione (e. 39' ) della fuga di Piero

da Firenze (ji. 71), dove inanca anche il rimprovero fattogli da Gio.

Hentivogli al suo arrivo a Bologna. Delia rivolta di Pisa dice l'A. che

i Pisani cacciarono gli utHciaii de' Fiorentini e che le fortezze resta-

rono in mano di Carlo (e. 39^ ), mentre nella stampa leggiamo (p. 72,

11. 3.5 sgg.) ch'egli lascia» in mano de' Pisani la cittadella vecchia e tenne

per se la nuova, e « volle che vi restassino gli ulliciali de' Fiorentini >•.

.Manca (|uella sentenza « che gli uomini, quando s'approssimano i loro

infortunii, jìcrdono i)rinci|iMliiieiitc la iirudcnza » {" potette apparire —
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queste miitatioui »: p. 72, 1. 38, e p. 73 II. 7-8), e poco (lupo manca
egualmente il particolare de' Pisani che si aprono col Cardinale di

t>. Piero in Vincoli, e delle esortazioni di lui a non ribellarsi a' Fioren-

tini. Vi si tace inoltre della partita di Piero da Bologna e dell'andata

sua a Venezia (p. 75).

La capitolazione del Re con Firenze si restringe a due soli para-

grafi : uno dell'aniicizia e confederazione tra le due parti e delio sborso

di tutte quelle migliaia di fiorini che doveva essergli fatto dalla Re-

pubblica; l'altro, risguardante le terre e fortezze, dove si avverte al-

tresì la difìerenza che Pisa e Livorno dovevano tornar subito all'obbe-

dienza, riservandosi solo il Re le fortezze fino al termine della guerra.

Accenna poi qui l'A. (e. 42^'
) al non aver appresso Carlo osservato il

suo giuramento, jìartieolare questo che non si trova nella stampa, e dice

esser egli jiartito di Firenze in gran fretta e di notte, particolare an-

ch'esso taciuto di poi. Ma la stampa ha di più il breve 'ragguaglio sullo

stato politico di Siena (p. 78 sg.).

Seguono : l'andata del Re a Roma ; i turbamenti di quella città

(ce. 42^^ - 45), raccontati con meno particolari ed in forma assai diversa,

anche più del solito, dalla stampa; e l'avanzarsi dell'esercito francese

verso il Regno; l'espugnazione poi di Montefortino e di Monte di San
Giovanni (p. 85, 11. 15 e 23 sgg.j vien dopo al quadro delle condizioni del

Regno e all'abdicazione e alla fuga di Alfonso (p. 84 fine) ; cose che, alla

lor volta, vengono dopo in questa redazione (ce. 4G^' -il' ), essendovi

anche tra queste e quelle la descrizione delle artiglierie, che nella stampa
— come sopra abbiamo accennato — è molto addietro, nel primo in-

gresso de' Francesi in Italia (« Questa peste » ec. : p. 50, II. 5 sgg.).

Passando a dire della difesa tentata dal Re Ferdinando a San Ger-

mano (e. 47' fine), voleva l'A. premettere una descrizione di quel luogo

(cfr. p. 86), e cominciò correggendosi e ricorreggendosi : «. Dua sono le

« entrate del Reame a ehi lo assalta per terra (e 47^' \ l'una di San Ger-

« mano dove altre volte Carlo primo ruppe Cnrradino e forse Manfredi »;

ma qui lasciò bianco il resto della pagina, cioè quasi tutta una pa-

gina, per la descrizione. Dopo la tentata difesa di San Germano viene

anche qui quella di Capua, dove però si tace del tradimento, o che altro

si fosse, di Gianiacopo da Triulzi (p. 87). Finalmente esposto il ritorno

del Re a Napoli, ne riferisce l'A. l'orazione al popolo ed a' gentiluo-

mini, la quale comincia: «Nessuna cosa mi fece mai tanto desiderare

« di peruenire alla corona », e rimane in tronco (e. 48^
, in fine del qua-

derno) con le parole: « almanco morrei fortemente e con quella gloria

« che conviene morire a uno Re giouane », che hanno riscontro nella

stampa con le seguenti : « e almeno a me non mancherebbe l'animo di

« terminare insieme il regno e la vita con quella gloria che si conviene

« a un Re giovane " (p. 89, 1. 14).

È adunque lo scritto, che ci oft're (piesto quaderno, senza dubbio non

meno prezioso degli altri autografi Guicciardiniani, un abbozzo o, se cosi

vuoisi, poco più che un sommario od uno schema, tanto diverso in ge-

nere dalla redazione che comincia ad essere la definitiva nel Cod. Ili

(basterebbe confrontarne, fra altro, la descrizione dell'atto di Pier Cappo-
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ni, che qui ricorre a ce. 4r - ^2" e neliedizione del Gherardi a p. 77 del

voi. I), da poter essere stato, non diciamo senza danno, ma afìeriuiamo util-

mente omesso nelle citazioni de' Codici fatte nel suo apparato critico dal

GuERAKDi : il quale ne avrebbe però certamente tenuto debito conto nel
' Proemio ', sovrattutto là dove avrebbe trattato delle così dette ' fonti '. Per
Li costituzione del testo, ch'era ciò a cui massimamente doveva egli

intendere, non poteva — giova ripeterlo — servirgli con efficacia questo
Cod. I, ristretto a poco più d" un abbozzo del solo libro primo, troppe
essendo e quanto a' fatti storici le diversità ne' particolari e anche le

mancanze, e quanto al dettato ed alla forma le ditìerenze. Gli avrebbe

invece giovato lo studio, che non v'ha dubbio ne fece, per tracciare al-

meno a grandi linee la storia come il Guicciardini concepisse origina-

riamente l'opera sua, e come n'andasse successivamente rielaboraudo la

forma e correggendo l'esposizione de' fatti, via via meglio accertati con
nuove indagini e con nuovo studio delle ' fonti ', e anche meglio inter-

pretati e valutati. Del resto anche ad alcune delle ' fonti ' sono non
infrequenti i richiami che ricorrono nelle note marginali di questo qua-

derno, delle quali non sarà discaro segua (pii un saggio :

« e. 23''
. Utrum a Ferdinando an potius ut credo ab Alfonso

e. 23^ . Hic cadit opinio ch'el Papa non mai desiderassi

e. 24''
. El conuito fu facto da lui pochi di innanzi er.

e. 20'^. Indagetur C:*) quia solus Argenton
e. SU . Ponatur numerus

e. 31^. Scriue Argenton che questa arriuata ec. — B. Oricella-

rius non fa mentione se non di Rapallo,

e. 32"^
. Numerus.

e. 34"'
. Ponatur numerus

e. 31^'
. Annorum ((uinque

e. 40^ . Barbare.

e. 44''
. An receperit Ferdinandum antequam ec. — Kecepit ec.

e. 44^^. Ex Argentone che 2 volte si mi.ssono in online le ar-

tigleric ce.

. e. 44^"
. Restituille Carlo al ritorno ancura che ingaiuiato da

Alexandro

e. 18^. Scrive Argentone che Capua non volle acceptare l'exer-

cito ma lui solo

e. 48' . Utrum Triultius.

E poiché s' è ricordato che questo quaderno ora è riposto nel fa-

scio filza D 2, che l' indice-inventario del Gallizioli chiamò « Parte

dell'Istoria (di M. Francesco Guicciardini) in tic Libri», non crede-

remmo assolto il nostro com])ito se non aggiungessimo poche parole sul

contenuto di (piesto iMs. D 2, sebbene anche di esso si taccia nelle ci-

tazioni, che dei Codici della Storia ricorrono nell'apparato critico del-

l'edizioue curata dai (Jherakdi.

Consta adunque il jMs. segnato D 2 fovv. II) propriamente di n." 3

iiliri o (iiiadcrni o volumi, l'un dall'altro distinti e staccali, ciascuno con
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copertina in cartapecora senza rinforzo di cartoni e con traccie di lac-

cetti in cuoio.

Il QUAD. n." 1 ha sulla copertina anteriore, esternamente, la se-

g'natura D II e il titolo: « Parte tlrW Istoria
\
di

\
M. Francesco Guic-

ciardini ». Dopo ce. 8 bianche, il (piaderno è cartulato in inchiostro

a pagine da 1 sino a 284; e poi non pili (cni. 0,232 X 0,339 circa).

(Continuatane la cartulazione a pagine, ne sono risultate pp. 6-1.5 (nella

numerazione originaria fu omesso il verso della p. 123, iiercliè bianco:

onde il recto della seguente divenne p. 124, e cosi \ia, perdendosi nel

totale una unità). Contiene della Storia in copia sincrona i lil)ri quinto

(pp. 1-123); sesto (pp. 124-257); septimo (pp. 2.J8-392) nella cui fine

manca il periodo « Ma dopo che — alcuna conclusione-» (cfr. voi. II, p.

202, u. 3) che, se leggesi in tutte le edizioni, manca però in tutti i Codici,

fuorché nel Cod. VI (cfr. Cod. VI, II, lOijS), dove tuttavia fu aggiunto

da mano diversa da quella del copista, mentre prima in margine

un'altra mano aveva già avvertito « 31ancano qui molte cose»: oc-

tauo (pp. 410-572; bianche rimasero le pp. 893-409) e nono (pp. 582

-635: bianche gran parte della p. 572 e tutte le pp. 573-581, ed in

fine buona parte della p. 635 e intiere le pp. 636-645), sino alle pa-

role: « dall'exercito Franzese: il quale gl'andana continuamente» (voi.

II, p. 303, lin. 33). — Con le parole che seguono nel testo « costeg-

giando et scai'amucciando » (ibid.) incomincia il qdad. n.° 2 (che ha

sul dorso una precedente segnatura D 6, ed esternamente sulla coper-

tina anteriore il titolo : « Parte del Hi/storia »}. non cartulato, scritto

dallo stesso amanuense che esemplò il q^uad. n." 1. Consta di ce. 303,

non comprese ce. 6 bianche in principio (m. 0,230 X 0,340 circa). Il libro

nono vi continua dunque dalle surriportate parole, e termina a e. 54''
;

seguono i libri decimo (ce. 57^^ - 138^ ); undecimo (ce. 143'' -214^ ) e rf«o-

tfecmo (ce. 218^ - 299^ ). Bianche sono le pp. 54^ -57^ 139^-142^,

215'^ -218'^ e 300"^ - 303"^
. — Qua e là nei due quaderni si avvertono cor-

rezioni in luoghi evidentemente mendosi ; esse però non appartengono

all'Autore, bensi — come sembra — si devono all'opera d' uno che col-

lazionasse poi la copia, già da altri fatta quasi unicamente sul Cod. VI

prima che fosse ritoccato, non risulta con quale degli altri apografi,

molto probabilmente con il testo dello stesso Cod. VI, ma dopo che

questo era già stato sottoposto alla revisione a suo luogo accennata,

sulla quale occorrerà ancora di ritornare. Qualche correzione tuttavia è

dell'amanuense stesso, accortosi delle sue sviste e de' suoi errori; ta-

luna altra è od apparisce arbitraria. Valgano a darne un'idea i saggi

seguenti :

Qqad. 1°: p. 26 (cfr. voi. II, \). 17, 1. 41) dopo Ripomarancie, castello

de' Fiorentini è aggiunto in margine, d'altra mano : in quel di Vol-

terra (di che non è traccia nel Cod. VI, II, 710).

Il)id. (voi. II, p. 18, 1. 4) dopo impresa di Napoli h omesso Veser-

cito (alla qual parola si riferisce il successivo del quale); chi rilesse il

Codice, vi aggiunse in margine la gente, correggendo subito dopo il del

quale in della quale: il che è segno ch'egli non aveva in (piel momento

in quel passo davanti agli occhi l'esemplare, su cui era stata con-
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dotta questa copia. (Nel Cod. VI, II, 7il la lezione era : j'^f <nìdine

alla impresd ili A'dpoli coi Ve.i eretto del Ilef/tìo; e TA. la mutò cosi:

jyer seguitare all' impresa di Napoli l'crercito del Ile).

Ih., p. 28 (voi. II, p. 19, 1. 12) cominciando a ritirarsi. Il Revisore

sottolinea l'errato a ritirarsi, senza sostituirvi la i^iusta lezione irritarsi,

non avendola presente, come nel caso i)recedente. Nel ('od. VI, li, 71:J è

scritto airritarsi in modo tale, da non poter esser frainteso se non da

un copista distrattissimo.

ll)id. (voi lì, p. 10, 1. Il)) è omessa la parola raìii. né il Revisore

s'accorge che il senso non corre.

Ib., p. 29 (voi. II, p. 19, li. 33-3.'J) .salta il co\nsU\ da Ma iimi era a

quella paHe del Bearne. Il passo cbe manca è aggiunto in margine come
sta nel Cod. VI e nelle stampe; nel quale Cod. VI è interessante d'av-

vertire cbe (p. 714 del voi. II) la linea dove leggesi il passo 3[a non
era ecc., comincia : fo di al/tenere (corr. ottenere), ma (corr. Ma) non
era ecc.; la 3^ linea successiva comincia: ta di ohtenere (corr. ottenere)

quella piarle ecc.; onde era facilissimo cbe l'occbio di un copista non

attento saltasse da un ottenere all'altro.

Ib, p. IS, 1. 2 (voi. II, p. 44, 1. 15) il Guido dato pure dagli altri

Codici è mutato d'altra mano (forse da Niccolò Guicciardini':'^ in <iui-

doubaldo, come fu corretto nel Codice VI, dove (II, 7(34) in marg. al

Guido è dalla mano del Revisore segnato baldo.

^
II)., p. 90, 1. 5 (voi. II, p. 50, 1. 33): el Valentino avendo el Valen-

tino; le prime due parole vi sono però subito cassate: il cbe parrelilie

un errore di copia (o di dettatura'?) subito corretto. Non n'è traccia nel

Cod. VI (dove — II, 777, — leggesi : Arendo el [corr. il\ V<tlentino).

Ib., p. 91, I. 4 dal fine (voi. II, p. 51, I. 27) a più dardo, corretto

])oi dal Revisore il dardo in tardo: qui l'errore farebbe pensare a fra-

intesa dettatura (nel Cod. VI, II, 779 la lezione è correttissima).

Ib., p. 97, 1. 4 dal line (voi. II, p. 51, U. 29-30) quella conuentione,

dal Revisore corretto in per la conuentione (cfr. Cod. VI, II, 785).

Ib., p. 100 (voi. II, p. 55-56, 11. 41 sgg.) salta l'amanuen.se da uno

a un altro Meleto, ma tosto si corregge, cassandovi le parole ri/'ui/i/ito

nella Boccila.

Ibid. (ib.): et presentatiuisi la mattina seguente in .ini fare del ili,

doiie non erano porte (cioè la lezione stessa del Cod. VI, II, 788 prima

che il Revisore vi cancellasse il ni in presentatiuisi, e aggiungesse

dopo del d'i, con postilla marginale, le parole alle mura).

Ib., p. 107 (voi. II, p. 57, I. 36): è omessa la parola ;<*•«.?/, la (|ualc

è aggiunta in margine dal Revisore, che qui dunque collazionava.

Ib., p. 113 (voi. II, p. G2, 1. 32): se avesse avuto rispecto e/fecto (la

parola rispecto vi a|)parisce subito cassata).

Ib., p. 135 (voi. II, p. 77, 1. 15): J'^t el sito del monte della vectona-

glia Verrucola nella •sommità del quale era stata fabricata una piccola

l'ortp~:a (anche (pii l'errato vectounglia è subito cassato: l'errore non può

accennar a dettatura, bensì a copia; la lezione è (piella originaria del

Cod. VI, II, 826 dove però il Revisore la mutò poi cosi: È el sito della

Verrucola, piccola f<irtr:-ii faliliriiatu).

(XIII)
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II)., p. 141 : l'artiglierìe invece di le reliquie, scrittovi poi sopra

reliquie.

Ib., p. 144 (voi. II, p. SI, 11. 23 sg;^.): rolefu lìichia
\
rursi pero

fu introdocta un'altra pratica per la quale el Fontefìce per alcuna

delie parte per conseruarsi ce: ([ui raniamiense era tornato addietro,

al (liclriararsi della 1. 22; perciò il correttore (o il copista stesso?) vi

cassò le parole da pero fu a el Pontefice. Nel Cod. VI, 11, ^:J-j non e

traccia di tale ripetizione.

Ib., p. 171 (voi. II, p. 95, 1. 27): superata dalla fortezza forra (il

fortezza vi fu subito cancellato dairanianuense stesso: nel Cod. VI, li,

863 è chiara la lezione forza).

Ib., p. 195 (voi. II, p. 108, 11. 5-6): passare al sino Ahrico Arabico

(Abrieo vi è però cassato; nel Cod. VI, II, 888 non è da osservare al-

tro che il cambiamento, fattovi dal Revisore, di sino in seno).

Ib., p. 196 (voi. II, p. 108, 11. 16 sgg.) : manca ed è supplito parte

nel testo, parte in margine (piello che pur manca negli altri Codici,

cioè Esperide (nel testo) ... distanti ... quattordici (nel testo), dallo Equi-

nottiale verso il polo Artico. Nel Cod. VI (II, 889) il testo è : « l' Isole

Esperide, et che sono gradi (il (jradi è però cassato) distanti dallo

Equinotiale uerso il polo artico c/radi quattordici presso » (dove le pa-

role in corsivo sono quelle sostituite, nelle lacune lasciate dal coi)ista,

dal Revisore che in margine aggiunse quelle Equinotiale-quattordici per

cui mancava nel testo lo spazio). La varietà della lezione dei supplementi

porterebbe qui ad escludere che l'amanuense trascrivesse dal Cod. VI,

almeno dopo che questo aveva già avuto i ritocchi del Revisore.

Ib., p. 197 (voi. II, p. 108, 1. 38) : sino Persico mutato nel marg. in

mare Indico (proprio come nel Cod. VI, dove — II, 890 — le parole sino

Persico sono cassate nel testo, e sostituite in marg., di mano del Re-

visore, con nel mare Indico).

Ib., p. 199 (voi. II, p. 110, 1. 16) : dandone ciascuno al Re la quantità

parte. Il correttore vi cancellò la e vi aggiunse certa: la quale emen-

dazione farebbe credere qui non collazionasse, j)erchè i codici (come le

stampe) dicono la cpiinta parte (cfr. Cod. VI, II. 892). Nel Cod. VI è

la quinta; nel Cod. V originale di questo è (quad. H., p. 664) di mano

dell'autore la quìta: che il copista abbia interpretato quantità questo

quUa ?

Ib., p. 234 (voi. II, p. 128, 11.3-4): passò con la ferocia del cauallo.

Le parole omesse fra passò e con, cioè con la forza dell'arine e vi sono

supplite d'altra mano (e non mancano nel Cod. Vi, II, 925).

Ib., p. 390 (voi. II, p. 202, 1. 5): non ardiuano uscire jiiu della

citta aggiugnendosi (cioè le lezione originaria del Cod. VI, li, 1067

dove il Revisore inseri poi aiuto alcuno fra citta e aggiugnendosi).

Ib., p. 391, (voi. 11, p. 202, 1. 7): che cittadini che si credcua (e

cioè senza il necessario in modo aggiunto poscia in Vi. 11, 1067 da

altra mano).

Ibid. (voi. II, p. 202, 1. 13): non hauessino tenida quella città quieta

la città. Il c[Hella città è cassato, dojìo aver però tentato il copista

stesso di correggervi in quieta il quella. Qui lo sbaglio accenna evi-
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denteniente a copia ipnr essendo chiara la lezione feniifn quieta ìa

citta nel Cod. VI, II, 1007Ì.

Ib., j). 601 (voi. II, p. 2!S8, 1. 30): mitigale l'aniitio (.scritto l'atu) del

Pontefici^ (sic!) di Anaidt (in VI, li, 15(j Vanimo del Frincipe di Anault).

U)., ji. t580 (voi. li, p. .501, 1. 26>: Gherardo & Francesco Maria
Conti de Banconi Gentil' ìiiiomini (è riprodotta dunque la lezione ori-

ginaria del Cod. VI, 11, ISI dove le i)arole Conti de furono poi can-

cellate).

11)., p. CvM voi. II, p. 302, 1. 2): di tutti i suoi egli gli ricordauano

(corretta in / quali la parola egli; in VI, 11, ISl ò chiara la lezione /

quali gli).

Altre ripetizioni, altri sbagli qua e là. — fra cui un Federigo Con-

tareno divenuto Federigo conterraneo (!) —, alle volte corretti, alle volte

no, farebbero argomentare die una vera e propria collazione di tutta la

copia non fosse fatta, ma solo saltuariamente, e che altri in altri luoghi

supjilissero correggessero quasi ad arbitrio, dove il senso non correva.

Ne nel (jUAii. 2" ranianuensc. la cui scrittura vi apparisce al-

quanto più trasandata, è stato più diligente ed attento.

QUA1>. 2": e. SMvol. Il, p. 306, 1. 11): il luogo omesso da nr stabile

in campagna a massimami iite è supplito da mano diversa nel margine.

La lacuna non c'è nel Cod. VI, III, 1S9.

Ib., e. 14'' (voi. II, p. 318, 11. 29 sgg.): de Benti augii: o incerti

dell'animo o ueramente mossi leggicramenie o dal desiderio, dal timore,

che ociosamente fussino per risguardare il processo di questa cosa.

Ma ec. (cioè la lezione del Cod. VI, III, 211-212 con la mancanza di

altri stando sospesi prima di o inverti e dcll'o innanzi a dal timore;

giova però avvertire che mano posteriore nel Cod. Mediceo VI cassò

tutto da incerti a cosa.').

Ibid. (voi. II, j). 318, 1. 33): et de Cartigiani (corr. il Cartig. in

Cortig. con una o sovrascritta non risulta da quale mano).

Ih., e. 17' (voi. II, p. 322, 1. 22): scusare che preso Castelfranco

non si fusse (il Revisore soprascrissc un se, che prima v" inseri in ca-

ratteri minuti, fra che e preso, e sottolineò il non; nel Cod. VI, III,

21!' non è traccia del se).

Ih., e. 17'' (voi. II, p. 322, 11. 30 sgg.): diuersamenfc; perche molte

uolte si conoscerebbe che sarebbe quando giudicando le cose incerte af-

frrmono che se si fosse proceduto in questa forma, o se si fu.^se pro-

ceduto altrimenti sarebbe risultato l'effetto che si desidcraua o non

harcbbe haunto luogo quel che hora e accaduto. Partito Ciamonic (ossia

la lezione spropositata del Cod. VI, 111, 21!' con una lacuna dopo il

che sareijhc : onde il passo da perche molte ad accaduto non dando

senso, altra mano lo cancellò nello stesso Cod. VI. Ciò fece che esso

non comparisse iicH'cdizione principe).

Ib., e. 20' (voi. Il, p. 32."i, 1. 'l'i): molto diffìcile la quale ferra, in-

sieme (un segno inserito dopo difficile rimanda ad un l Amirandola in

margine; questa aggiunta dev'esser stata presa dal Cod. VI, III, 224

dove è la stessa jiostilla marginale l'Aniirandola, corretta poi in la

Mirandola.').
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Hiid. (il)., 1. oS): 2)e)- inferpre con la impresa della Mirandola (il

llcvisoi'C sul prc AeW interdire scrisse roiìipere\ certo fu ilist razione di

copista, nou fraintendimento di scrittore a dettatura).

li)., e. 44"^ (voi. II, p. 350, 11. 37-;i8): passato il canale passo aerso

Jlodona camminando lungo l'arf/ine del Penaro (il Revisore, cassato

il passo, che sarà provenuto da una distrazione del copista, vi sostituì

sopra la lezione autentica si dirizzo, tratta donde? Nel Cod. VI, 111,

273 si legge si dirizzò e Panaro).

II)., e. 50'' (voi. II, p. 350, 1. 13): Guido Ilanfrone (il Guido vi fu

poi cassato, e un'altra mano vi sostituì nel marg. Giulio, come leggesi

nel Cod. VI, 111, 284).

II)., e. 78'^ (voi. II, p. 380, 11. 4 sgg.): Appellorono e Fiorentini

dallo interdetto non nominando per
|

(e. 74') offendere meno nell'ap-

pellatione il Concilio Pisano, ma solamente il Sacro Concilio della

Chiesa uniuersale, et come, se per Vappellatione fusse sosp)eso l'effetto

dello interdetto furono per comandamento del supiremo Magistrato

astretti i sacerdoti di quattro Cliiese principali a celebrare puhlica-

mente nelle loro Cìiiese gVofflcij diuini: per il che si scopriua più la

diuisione de cittadini, perclie essendo rimesso nello arbitrio di cia-

schuno osseruare o sprezzare lo interdetto, onde di nuovo feciono in-

stantia gli Jmhasciadori de Pe d'Aragona, et d' Ingliiltcrra (qui una

postilla marginale d'altra mano inserisce: al Ec di Francia) offeren-

dogli la pace col Pontefice in caso si restituisse Bologna alla Chiesa,

et che i Cardinali connenissino al (corretto da alla) concilio (cancel-

lato prima Chiesa) Pateranense ec. Evidentemente questo testo scor-

retto fu tratto dal Cod. VI, 111. 329-330: prima che il Revisore, per

cavarne qualche senso, ivi cancellasse il perche dopo cittadini, e vi

mutasse Vappellorono in appellarono e il feciono in fecero. Dallo stesso

Codice deriva l'aggiunta « al Pe di Francia ». da altra mano fattavi

poi nel margine. 1

Ib., e. 74' (voi. II, p. 380, I. 30): al Pontifcalo di Guido. Il Guido

è cassato, e corretto in margine dal Revisore in Giulio. Questo errore

' Poiché il lettore, clie per questo i)asso consulti il testo dato dal Ghehikdi (II,

SbO, 4 sgg.i, lo troverà sostanziahueiite fliverso sia da quello del Codice Mediceo (VI),

sia da quello sinora edito, ed lia il diritto di sapere donde egli Io abbia attinto, mentre

ninna nota lo intornia ed illumina, è opportuno per non dire necessario clie consti come

lo abbia derivato dal Cod. V. Giova anzi aggiungere che Torigiuale di questo, ossia il

Cod. Ili, lo offre come segue (e. 470 '
) : « Appellorono e Fiorentini dallo interdecto non

« si ristrignendo nella appellatione al concilio Pisano, ma [qui è casixiio al e] expri-

« mcndo di appella (sie) al [l'A. l'i cavcetlò l' al e vi sostituì in ìiiarg. al sacro] Concilio

« futuro [questa parola è cancellata dall'aniannense, che vi sostituì generale] della Chiesa

« uniuersale, et furono per comandamento del supremo Magistrato astrecti e relig \/i)-iii-

« cijiio (li parola subito cancellata ifall'anianaense,' che scriveva a dettatura] sacerdoti di

« (juattro chiese princii)ale a celebrare publicamente nelle loro chiese come innanzi allo

« interdecto gli ofìicii dinini, per il che si scopriua più la diuisione de cittadini, perche

« essendo rimesso nello arbitrio di ciascuno o obseruar o sprezare lo interdecto, procc-

« deuano gli liuominì in (juesto secondo la intentione che liaueuano nelle cose concer-

« nente alla administratione della citta. Dalla quale appellatione et inobcdientia con-
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sembrerebbe accennare a copia piuttosto clic a «Iettatura, scbl)ene la le-

zione Giulio sia chiara nel Cod. VI, 111, .'i.'iO.

11)., e. 7(5'" (voi. Il, p m% 11. 22-2:J): cìic Vanne italiane piene di

idrtu (vi fu poi cassato il piene e sovrascritto jjj7««: la lezione deriva

dal (Jod. Aled. VI, III, ^ioi dove ricorre lo stesso piene, poi dal Revi-

sore cancellato, e sostituito con un marginale j»7«c !).

II)., e. 91^' (voi. II, p. 399, 1. 23): impetrato per mia invece di ini-

pctrafo prima (come poi vi fu corretto): inaliiitcso certo dovuto a co-

pia (nel Cod. VI, III, 36.5 la parola, per la inesatta posizione del punto,

si ])resta ad una falsa lettura).

II)., e. 92'' (voi. II, p. 400, 1. 5): a Fois, ehe per concordargli non,

liaucKsino perdonasse a quantità {Y hauessino di cui non è traccia in

VI, HI, 350, certo dovuto a distrazione, vi fu ])oi cancellato).

Ibid. (voi. Il, p. 400, 11. 12 sgg.): con instantia //rande, per Vha-

« citato inai-iiuiffliosamente raninio ilol l'oiitctìre' si noltaiia con tutti e pensieri alla

« |ra.</ (lupo un (le ritiii-rììittu] frucrra, rispose a Canliiiali citati che siipplieauano per la

« prorofratione «lei monitorio, et che «li consenso connine si assegnassi per el concilio

« uno liiof;o non sospetto che anriassino a Mantoua et ohmettessino el conciliabnlo pro-

« mettendo «li aljsoliiergli ec. ». — Un testo adnnqne «Iettato con qnalelie «astrazione —
non infreiiuente nelI'A. come vedremo, — e con distrajiione scritto : un testo da rive-

dere e correggere. E lo rivide e corresse l'A. nel Ms. V, su di «luello esemplato; dove

il passo cosi si legge rp. 1101): «Appellorono e Fiorentini dallo interdecto non si re-

« strignendo [l'A. cancellò si restr.; cumiìiciìi a sopraserivervi no ; poi cuiicelhilo anche il

« no, vi appose la lettera B (li richiamo alla sostitmioiie marginnle ; non nominando per

« offendere meno] nella appellatione al [corr. dall' A. in il] concilio Pisano : ma expri-

« mondo di appella al [l'A. prima soprascrisse re nirappella per farne appellare ; poi

« cassò tutto (la exprim. ad al, e ri sostituì, sopra al riyo : solamente il] sacro concilio

« della Chiesa nninersale : et furono [fra Tet e il furono la htttra C di richiamo arrertc

<l ducersi qui inserire l'affi/iiinta mari/inale ani offrafa : come se per l'appellatione fnsse

« sospeso l'effecto dello interdecto] per comandamento del Supremo Jlagistrato astrecti

« e sacerdoti di (piattro Chiese principale [mntato da altra mano in principali] a cclc-

« brare puljlicaniente nelle loro Chiese come innanzi allo interdecto [r/neste ultime ijuat-

« tro parole sono cancellale] gli officii diuini, per il che si scopriua più la diuisione de'

« ciptadini : perche essendo rimesso nello arbitrio di ciaschnno o obseruare o sprezaro

« Io interdecto procedeuano (quì il testo continua identico a (jiiello leste rij/orlalo dal

« Cod. Ili : ma VA., cancellalo tatto da procedeuano sino ad absoluergli, e più oltre anzi,

V cioi' le intiere pp. llO'J-llOi inclus., compresi i rifucimenli marginali aiito(/ra/i ten-

utati nelle pp. llo:i, 1104 e lior,, con la lettera D soprascritta al cassato proccdcuanu

« ci rimanda al rifacimento marginale atitogr. contrassegnato con la stessa lettera, del se-

« fluente tenore : (]unsi ciascliuuo nelle co [ma non j>iaciittogli ijuesto principio lo troncò

« // rt mezzo della parola cose, e timi lo cancellò lutto] regolaua fjuasi ciascliuuo le coso

« spirituali secondo il giudicio o la passione che haiunia dalle publiche [prima il dalle

« r mutato in uc'llc ; poi è cancellato con il nelle il dalle publiche] nelle cose publiche &
«temporali: Credette che il principiare del Concilio l'acilit;isse la concordia col l'onti-

« lìce : & per ciò con [cancellalo un nio dopo ciò) instantia grande fu sollecitato da lui

« ing:MiMnto in «incsto come in molte altre cose: perche e rende il rontelice pili duro:

« e ingelosì gl'animi degl'altri Princijii [cancellalo He dopo altri] ingelositi che alla line

«non si creasse un rontelice a arbitrio suo: dando oltre a n» somma gliistilìc;itiouc :

«perche pareua gli mouesse non gli odii & passioni p;irticulari, m:i la c;iii8:i (leUiinione

«della Chiesa iS: l'hoiiorc; della iidigione »). — 'giusto è il testo fclicciurnte restituito

al luogo citato d;il (ìiikkahdi, che non v'ebbe da aggiungere, richiedendolo il senso, se

non le parole t il He di Francia » dopo « t'reditte » (I. I.i),
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uersi a fare ìa guerra i ftorentini ijìi aiuti de quali erano dì momento
(jrande per l' haucn^'i a fare la (juerra (innanzi ad / fiurnitini vi fu-

rono jioi cancellate le parole dn per a. f/uerra: l'occhio dciranianuense

era trascorso dal primo <jr-aiide — con cui termina appunto la linea

nel Cod. VI, III, 3()iì, — al successivo).

Ib., e. 99' (voi. II, p. 407, 1. 14): da difendere invece clie da digerire.

L'errore (poi correttovi) non dipende dal Cod. V. K notevole clic nel

Cod. VI (11, oSOÌ il difendere che lcgi;esi nel testo è corretto in dige-

rire in margine dal Revisore. Se il copista dunque ebbe sotto gli occhi

qui il Cod. VI, lo ebbe quando l'emendazione non vi era stata ancora

introdotta, come del resto dimostrano i più degli esempi sinora ad-

dotti.

Ib., e. 100' (voi. II, p. 408, 1. 15): a quella parte del numero invece

che del muro, come vi fu poi corretto. Nel Cod. VI, 111, 382 e del

muro.

Ib., e. 100^ (voi. Il, p. 41)8, 1. 2li): per la temerità della multitudine

che ; aggiunto in margine, d'altra mano, il mancò poco che fu omesso

innanzi al che. Quest'aggiunta e anche nel Cod. VI, HI, 383, di mano del

Revisore, nel margine: cosicché l'amanuense, se ebbe il Cod. VI sotto

gli occhi, lo ebbe prima della correzione fattavi dal Revisore. Il mancò
poco non ricorre nemmeno nell'originale del Cod. VI.

Ib., e. lOr' , e appresso passim. Tutte le cifre che sono in bianco

nel Cod. VI, e vi si scorgono poscia supplite, furono lasciate i;i bianco

e poi supplite anche qui.

Ib., e. 1271^ (voi. II, ]). 437, 1. Ui) : ìiaue/ia noìidimeno nelV aecett'are.

In margine v'è, dopo la parola nondimeno, aggiunto risoluto. E notevole

che nel Cod. VI, III, 434, il Revisore cassò le lettere nel, e in margine

aggiunse : resohdo non.

Ib., e. 127"^ (voi. 11, p. 437, 1. 30): et perciò finalmente di cedere

(la stessa mano che nel luogo precedente supplì risoluto, con un segno

inserito dopo perciò rimandò al risoluto che supplì in margine, invece

delia lezione dell'A., nel Cod. V, 1192 ^deliberato». Nel Cod. Medie.

VI, HI, 434 è la medesima lacuna, supplita con un marginale resoluto

dal Revisore. L'amanuense dunque avrebbe copiato dal VI prima del

supplemento, alla sua volta riportatovi poi dal correttore).

Ib., e. ISl'^ (voi. II, p. 442, 1. 12) : in nome di tutti. In margine vi

e supplito far l'effetto medesimo, come nel Cod. VI, HI, 442 indicò nel

margine il Revisore doversi supplire far l'effetto medesimo.

Ib., e. 136"^ (voi. II, p. 446, 1. 25): si ritirorono; in marg. v'è ag-

giunto subito (la lacuna non c'è nel Cod. VI, 111, 450).

Ibid. (voi. II, p. 44(5, 1. 33): si acquistasse, aggiunto in margine
il Ducato di (nemmeno qui c'è la lacuna nel Cod. VI: si tratta dunque
di evidente distrazione del copista).

Ib., e. 143^ (voi. Ili, p. 3, I. 21): poiché fu arri rato peruenuto (eas-

sato subito Vnrrinato: altro esempio di distrazione, indipendente dal

Cod. VI, IH, 464\

Ib., e. 194' (voi. Ili, p. 55, 1. 3(3): che con tanta uarieta (cassato

il uarieta vi è sostituito, sopra, auaritia) con con (il primo con vi fu
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pai cassato) tanta iìigratìtmìine (nel Coti. VI, HI, 558 non c"è traccia

del rarieta dovuto alia distrazione del copista).

II)., e. IW (voi. Ili, p. 57, 11. 20 a^^i^.): Iioru fare imlorasissima-

mente (sic) Vuficio di Capitani confortando lìroitedendo sconf'ortan

(la parola assurda non è nemmeno terminata, ed è subito cancellata!)

socriirrcinìo. Nel Cod. VI, 111, 561 il ralorasissiiimmcnfe i\\ mutato in

prudentissimamente da altra mano: di (lucstu mutamento ([ui non è

traccia.

Ib., e. 201^ (voi. IH, p. &2, 1. 14): con la clemen.za che con l'origine

invece di che col rit/ore come poi fu corretto. Nei Codd. V e VI (rispet-

tiv. p. 1310 e III, 570) la lezione è chiara, nò si poteva i)restare a così

grossolano abbaglio se non ad un amanuense che coi)iasse con estrema

negligenza.

È prezzo dell'opera il riportare anche i seguenti passi, che hanno

un riscontro nel Cod. V App.

Ib., e. 191^ (voi. Ili, p. 5:i, 11. 10-20) : occasione della (cassato il della

sostituito con un et interlinearmente, con un per la in margine) (7/-

scordia nata poco innanzi tra tra (cassato il ])rinio tra) Tedeschi (cassata

(ptesta i)arola, e sostituita con Fieschi) et il Doge di Genova. L'origi-

nale i[ui non sembra più essere il Cod. VI. che ha (III, 554): occasione,

per la discordia nata poco innanzi tra Fieschi, & il Doge.

Ih., e. lP2f (ibid., II. 28-9) : alla parte Gattesca (cassata (jucsta pa-

rola, e sostituita con Fiesca in margine) <('• ^r/oy«rt: precisamente come
nel Cod. VI, dove (III, 554) la prima lezione fu Gattesca, sostituita poi

dal Revisore con Fiesca nel margine!

Hi., c. 193"^ (voi. Ili, p. 54, 11. 23-24): (jnegli medesimimi (cassato

poi il primo mi) capitani delln Tramoglia (con una lacuna dopo

capituìii, cosi come nel Cod. VI, III, 556 dove il lìevisnrc mutò poi il

della in La).

II)id. (voi. Ili, p. 54, 1. 29 1: dato prigione il figliuolo (cosi nel

Cod. V A/ip., 375 e anche nel Cod. VI, 111, 550 dove perù altra mano

sostituì jìoi padre a figli iiohi).

Ih., e. 194^ (voi. Ili, p. 50, I. 5 e n. 1): Valtre cose sono somma
/'elicita (cassato e corretto il felicita in facilita), non ardiuano ecc.

Di proposito abbiamo largheggiato nelle citazioni, richiamando

quasi sempre i passi corrispondenti e del Cod. VI e dell'edizione del

Cherardi sia perchè queste pagine devono dare piena notizia dei Mss.

che della Storia del Guicciardini si conservano nell'Archivio de' suoi

benemeriti discendenti, sia atìinchc consti esplicitamente e, se e lecito

dire, documentariamente che nell'edizione che illustriamo non n' è stato

fatto uso alcuno. La ragione non ci è possibile di afferrarla precisa e

sicura e di afl'ermarla : forse non andremo jìcrò lontani dal vero se

conchinderenio che stabilita, come stabili e fissò egregiamente, la suc-

cessione dei Codici dal Cod. Il al Cod. VI inclus., e giunto con quest'ul-

timo all'esemplare servito direttamente alla prima edizione do])o aver

ricevuto, almeno in parte, le ultime cure dell'Autore, il Ciikkaroi trovò

ozioso di valer.si di questi due (|uaderni del Ms. D 2, i (piali non gli

apportavano nessun nuovo ciintrilnilo, e rappresentavano, come rappre-
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sentano, nna copia molto scorretta e sciatta,' |)iù o meno diretta del Cod.

Mediceo base dell'edizione, e criticamente di nessun utile. Ora il critico

ha non solo il diritto, ma anche il dovere di eliminare, del materiale ms.

ch'è il fondamento de' suoi studi, quello die gli apparisce inutile, per non

ing'omltrare di oziose note l'apparato, il quale deve essere e riuscire una

illustrazione e dimostrazione del suo lavoro. Del resto merita di esser

rilevato il particolare, che né V uno ne l'altro di questi due quaderni

mostra in alcuna parte ritocchi dovuti all'Autore, il quale è meravi-

glioso tuttavia coipe e quanto andasse correggendo e ricorreggendo gli

esemplari o copiati o dettati della sua Sforid: il che potrebbe farci ar-

gomentare che della copia di cui abbiamo ora trattato non facesse egli

nessun conto.

Meno chiaro a])parisce ^ almeno a tutta prima — per quali ragioni

non abbia il quad. u." ;J di questo Ms. D 2 trovato accoglienza nell'aiìpa-

rato critico relativo ai libri XVI e XVII della Storia.'^ E un volume

sulla cui copertina leggesi il titolo : « Parfe dell'Historia di M. Frane"
(/Ilice"' » e nel dorso la segnatura D 7. Ha una guardia membranacea, re-

siduo d'un codice in scrittura gotica del sec. xiv, a 2 colonne, d'argomento

giuridico (ine. «Si quis uxor. ^ Si seruus tuus. t^ Datar autem accusatio

furti contra furem sit pul)es vel inipubes dum tamen sit doli capax » ce

,

e terni. « restitidtur autem in dupluiii dampnum datura, nec distinguo ui-

uat», e segue il richiamo «uel mortuus» alla pagina che seguiva); dopo

ce. 6 bianche seguono ce. 1-77 numerate in inchiostro (è da notare che

la e. 11 ha il numero in cifre romane), quindi altre 17 ce. n. n., co-

sicché il numero complessivo è di 94 (m. 0,231 X 0,338). E di mano
diversa da quella che scrisse i due quaderni precedenti. A e. 1'' in-

comincia, senza titolo, il libro XVI, che prosegue ininterrotto sino

alla e. 43^
,

pieno per altro di correzioni (in parte autografe), la

quale termina con le parole « bebbe molte conditione diuerse da quello

che prima era stato creduto di lui » (cfr. voi. Ili, p. 434, 1. 3). Bianca

è nel recto e nel verso la e. 44. A e. 45"' rijirende il testo, dopo

una lacuna, dalle parole « Essendo addunque lui {cassato il lui e inse-

rito dall'A. un egli dopo Essendo) di natura inresoluto (eurr. irreso-

' Non sarà iuutile il riproilni-re qui il giudizio che ne .abbozzò il Gherìudi in un.a

schedina trovata fra le carte del primo dei dne quaderni : « Copia scorrettissima e sciat-

tissima per mala interpretazione dell'orisinale, jier ripetizioni e omissioni frequentissime

di parole, di frasi e d'interi versi e proposizioni: sanate dallo stesso copista quando

dello .strafalcione si accorgeva appena fatto ; talora da altri, ora ad arliitrio rilesrseudo,

ora conformemente all'originale collazionando, sciatta anche perchè male scritta senza

alcuna cura calligrafica ».

2 Vi sono esplicitamente citati, per i suddetti libri, i Codd. Ili, V e VI, de" quali

quello è dichiarato alle volte il primo (voi. Ili, pp. 39.'), 404, 40S, 414, 43S; voi. IV,

pp. 9, 18, 25, 45, 52 ...), alle volte il piii antico (cfr. voi. IV, p. 24 ec), e dell'ultimo,

cioè del VI, è detto ch'esso è preceduto da due altri (cfr. voi. IV, pp. 50 e 63, vale

a dire — e non si può intendere altrimenti — dai Codd. Ili e V). Vi ricorre talora

l'espressione generica « i Codici », « tutti i Codici » (voi. Ili, pp. 384, 390, 395, 404,

414, 442; voi. IV, pp. 8, 12, 13, 21, 25, 28, 30, 32, 47, SS, GÌ, G7, 75, 76, 78): ma essa

si riferisce incontestabilmente ed esclusivanicute — sempre e solo — ai tre Codici III,

V e VI, che sono del resto i fondamentali per l'edizione critica.
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luto)»: cfr. voi. III. p. 435, 1. 19: e prosegue includendo anche parte

dell'attuale libro XriJ. Infatti il fine dell'attuale libro XVI cade
alla 1. V della e. 64'': ivi ))erò senza alcuna distinzione, e in forma
diversa dall'edita, il testo (clic corrisponderebbe al principio dellat-

tuale libro XVII) continua cosi: «La liberatione del Re di Francia

ancora che alla solennità » ec. sino alle parole — che sonc) un'ag-

giunta autografa deli "A. — « non essendo luaxim" facile tronare i)er-

sona in chi concorressino tutte queste conditione » (e. 72''
: efr. voi. IV,

p. 18. II. 21-22). Nella carta seguente {To' ) la narrazione è ri])resa coi

titolo « Libro secoìido » (appostovi di mano dell'A. i dalle parole « Ve-

« unto [corr. da Venute
1
a Roma et a Vinegia l'aniso della conclusione

« della legha ancora che f;»cessi qualch'omltra el non liauere el Xpri'""

« [così l'A. iHìdò l'originario el Re di Francia] uoluto ratificare ne [so-

« stituifo ad un et dall'A.] dar principio alle prouisione della guerra.

« insino non uenissi la ratiticafione del Papa et de Vinitiani, nondi-

< meno et l'altre ragione pareuano [così l'A. nudò un originario erano]

•< sj gagliarde et la necessita del Castello di alitano si urgente, che non
« si ditìeri una bora di tempo a deliberare che si cominciassi [così VA.

« nmtò la prima lezione di dar principio] subitamente a rompere [la

•i prima lezione espunta dalVA. stesso era alla rottura della] guerra:

«et pero el Papa oltre ai conte Guido Rangonc Gouer"^» Gen'° dello

« exercito della chiesa spedi in Lombardia con gente d'arme, et con

« buon numero di Fanti el sig."''-' Vitello Vitelli, et el sig'"'' Giouauni de

« iledici [in marg., nota autografa ' Gou"' delle gente de Fior"'"], quale

«fece Cap"° Gua'® della Fanteria Italiana, et per hauere in campo una

« persona appresso alla quale fussi la somma di tutte le cose mando
« suo [precede un sol cassato] Luogotenente Guale nclTexercito et in

« tutto lo stato della Chiesa et con pieniss" et quasi assoluta auctorita

« [nota autogr. nel margine: 'uel potestà'] M. Francesco Guicciardini

« huomo confidatissirao al Pontefice »i ec. (cfr. IV, p. 18, 23 sgg. — p.

Ì9, .5: fine del § 111 del libro XVII). Termina a e. 11' in dettato

diverso dall'edito con le parole: (e. To'") «deliberò col far poco

cammino et soi)rasedere sempre almanco un di (cfr. voi. IV, p. 27,

1. 11) per alloggiamento dal \eorr. dare ]
tempo alia uenuta de Sui-

zeri
I
(e. 77"'

) risolutione sanza dubio prudente se hauessi hauuto cer-

teza ce. sarebbe stato nec."" risoluersi nel tempo med.""' di qn«l che

' III tal modo come Pontefice Giulio <le" Medici riconfermava al Gi-icctirdiki (inell.i

alta stima, clie come Cardinale aveva già dichiarato di averne, allorché aveva scritto

a Lorenzo de' -Medici : « Jtess. Francesco de ffiiicciardini me scrive conio e ritornato:

€ Del che Ilo srandissinio piacere per essere quello homo che e, amico de la Casa et de

« tanta iiirtii quale io amo siiisularinente & cossi te prejro li facci omne demoiisfratio

« de amarlo et estimarlo : che merita omue liouore ». - (Questo passo ci è piaciuto di

riportare da mia lettera che si cou.serva nel H. Arcliiv. di .'^t. di Firenze (Medie., av.

il l'rinc.. Filza n.» CO, e. 300), scritta al « Mas." Domino Laurenlio De Medici» Fra-

tri .\maiitissiiiio > il 2.'> (fenn. 1514 (stile com.) dal Cardili, (iiiilio de Medici € ex l'a-

latio Apostolico ». Il (iiMcrunnisi era allora tornato dalla Corte del Ite Ferilinaiulo di

Arairoiia, dov'era stato circa due anni «'n riHlli-in di Oratore o .\iiili:isii:it"ir per la

Kepubblica Fiorentina.

(XIV,
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si hauessi a prouedeve, o deliberare in caso che la speranza dell' lia-

uergli presto restassi nana ]|
» (efr. voi. IV, p. 27 fine). — Seguono ap-

punti storici sincroni nelle ce. 77"^ - 78^" , autografi nelle prime nove

riglie, nelle rimanenti di mano calligrafica, diversa da quella che scrisse,

l'orse a dettatura, il testo; di quella mano calligrafica cioè già da noi

ricordata, che comparisce anche jìassim negli Sporiìi: sono note e ri-

cordi per la continuazione (e. 77": cfopo le righe antogr. ricordate,

il cui principio è « A. 24 di luglio » ec, incominciano gli appunti della

mano calligrafica così: « A xvu di settembre Ces. Filettino, soldato de

« Colounesi co 500 cau. et 1400 f. si pose intorno a Anagnia, et el Papa per

« la fedi di Vespasiano si era in Roma disarmato del tutto [cfr. voi. IV,

« 69].
I

E Lanzi entroruo nel serraglio di Mantoua di poi a Borgoforte et

« presono el cammino di Gouernolo [ibid., 80] », i quali terminano con que-

ste, che sono le ultime parole del Ms. : «Andando Alex''" Vitelli a danno

« di Volterra, e Volterrani chiamoruo Rub. quale si interpose all'accordo

« et poi si conuennono co la cittadella che le ofl'ese fussino leuate

« per duoi mesi »). Dopo la e. 78 mancano manifestamente più quaderni,

forse bianchi. Anche nei margini di questo interessantissimo quaderno

si incontrano qua e là note, ricordi, ecc., cosi dell'A. stesso, come del-

l'ora indicata mano calligrafica, alla quale appartengono più partico-

larmente appunti relativi alle fonti, dall'A. dettati. Sono per es.

dell'A, a ce. 2'' (« Taraen el Papa nel Breue suo querelatorio a Cesare

narra hauere dato danari a suoi Gap. nella guerra contro ali ahniraglo

— non tamen uoiuto ratificare la lega di Adriano»), 2^(«E1 Papa

nel l)reue ut s.""" si scuso con Cesare » ec), &-Q^ (una lunga nota sulla

Lega accordo, di cui cfr. voi. Ili, p. 389 sg.), 58' (altra sulla ca-

pitolazione, di cui ibid., p. 448 sgg.), 60'' (un'altra che com.: «Torno

con q'' Ira el Comand"' llerrera con la risp'' a capitoli » ec), 04'' (una

nota che termina con la notizia: «Et che il Re quando si consagra a

Reims giura non alienare el patrimonio della Corona»), 73'' («El Papa

a 26 di giugno scrisse [cassato in sua giustifieatione] un lireue acerbo

et pieno di querele a Cesare • et Cesare separatim ma in uno med"

spaccio rispose all'uno e l'altro secondo le proposte airacerl)o acerba-

mente al dolce dolcemente «), ecc.^

Abbiamo consacrato a questo quaderno più parole che non vole-

vamo^ e tuttavia non dispiaccia che non ce ne distaccliianio ancora,

sovrattutto per la ragione che ad esso non accadrà al lettore di trovare

alcun riferimento mai nell'edizione critica del Gherardi. Ci sembra iu-

I DeUa così tletta mano calligrafiea ricorionu appunti per es. a ce. 10 ' , 8C ' («Capp.

Clic preso el Moro Pese, ricercò le città et forteze dello stato promettendo di non in-

nonare altro. Ma come lliebbc haute chiese e cast."' di Mil. e di Crem. »), 'ù' i«Capp.

Che anche Nassau consigliò l'accordo con Fr. »), 66 ''-GG'' (* Glie e Mil.'' con^'iurorno

difendersi se gli Inip. gli grauauano ec. — el Lena et el Guasto consentirono innanzi

die F. sp. cutrassino nella citta per dnbio che se u'entranono non la saccheggiassono »i,

71», 72', 75 («Le insolentie de soldati allog" in .Milano fumo infinite nolendo non

solo le spese, et spesso esser uestiti. Ma etiam battendo spesso e citt,' in modo che

molti lasciato la roba le moglie et e figli se ne fuggiuano »), 75» (da «Capp. », cioè

dal Cappella), ecc.
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fatti esser, più cbe opportnno, doveroso, il mettere a riscontro - al-

meno ]ier saggio — il testo che esso ci offre, riclahoratissimo, nel

principio (li quelli che furono poi i libri Hi" e lì" , con quello che ci

dà il Codice dal Gherardi designato col n." Ili, e per i suddetti lihri da
lui considerato e dichiarato senz'altro come primo.

D 2, Quad. 3."

{Lih.

(sema titillo), e. 1.'' « Essendo
« addunque nella giornata che fu

« fatta nel barco di Paula non solo

«stato uinto, rotto \_<p(esto rotto e

« sottolineato, per espungerlo, e un
« altro rotto /' soprascritto dall'A.

« peruinto] dalle [OT»v.''dalloJ gente
«

I
v'c sopruscr. dall'A. ucl cxevcito]

« Cesaree [co/v.i!» Cesareo] Texcrci-

« to fransese, ma restato ancora pri-
A

« gione el Ec xpn.'"'^ [/« ìuary., nota

« auto(jr. : «. forte addenduiii&cou lui

« el Re di Nauarra »] et morti o jìresi

« appresso al suo Re la maggior
« parte de Capitani et della noiii-

« lita di Francia: uoltato uitupero-

« samente le spalle e Suizeri" [corr.

« da Suuizeri
;
quindi una nota aa-

« fo<jr. mar<jìnale dice: «e quali per

« el passato in sulle guerre {dopo

« passato e cassato in sulle guerre

« erano stati) con tanto nome erano
« stati (segue cassato : tanto nome
« haueuano liauuto

|
clic erano per el

« ])assat() [su erano e soprascr. dal-

« l' A., ma poi cassato, ])e\ passato; *«

« per el ' soprascr. ma cassato ^in;

« su passato r soprascr. erano] stati

« in sulle guerre con tanta riputa-

« tione [ma anrìie'jucste sette parole

« soìio cancellate, e sopra ri si leggo-

« no quest'altre di mano dell'A., alla

« lor colta pur cassate : per el pas-

« sato stimati tanto ; in margine poi

« una nota autogr. dice: «nel haue-

< nano militato
|
ucl (|uali pel pas-

« sato (socrascr. nel giaj erano stati

« (eorr. dà era stato) l'exereito in

« sulle guerre tanto (sovruscr. con
« sa tanto) nome nel con tanta

« nominanza » ; ma questa nota

« marginale r tutta cassata^] el re-

oc sto dello exercito spogliato degli

XVI)
Cod. Ili (Gherardi).

La e. ^27" termina con le se-

guenti parole, le quali tutte l'A.

ri cedendo il testo poi cancellò:

* Ma essendo nella giornata che
« fu fatta nel Barco di Pania non
« solo stato rotto dallo exercito

« Cesareo l'exereito ». La e. 821^''

incom.: « Franzese ma restato an-

«cora prigione» ec. Cancellate

qui pure le prime due parole, cior

Franzese nin, l'A. in una postilla

sostitu'i nel seguente modo tutto

il cassato, fissandoci inoltre il

principio di un nuovo libro :

« Principium alterius lil)ri.
|
Es-

« scudo addunque nella giornata

« faeta nel barello di Paula non
« solo stato ropto dallo exercito

« [così mutata dall' A. stesso la pri-

« ma lezione dalle gente Ces nem-

« meno compiuta e subito cancel-

« lata] Cesareo l'exereito Franzese.

« Ma : et se(|uere ». E qui la pò-

« stilla rimanda al testo della stessa

« e. 82'^'' , die continua così: « re-

« stato ancora prigione el Re cliri-

« stianissimo, et morti o presi ap-

« presso al suo Re la maggiore parte

« de cap."' et della nobilita di Fran-

«< eia, portatisi cosi [sostituito cosi

« ad un originario sì] uilmente e

ot Suizeri "che per el passato erano

«stati in sulle guerre cont di \ma
«cassato da che a cont di, l'A. in

« margine ri sostituì col segno di

" richiamo B : « e (piali per el pas-

•< sato aneuano militato in»| Italia

« con tanto nome, el resto dello

«exeicito spogliato degli alloggia-

« nienti non mai fermatosi insino
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• alloggiamenti non mai fermato^ii

« insino al pie delle Alpe [cassato

«Alpe e sovrascr. Blonti, eh' è i>ol

«pare caitcellató]: et (luello i elie

« maranigliosamente aiigumeuto

« tanta felicita [sottolineate, per-

« citi' da espuwjere, qurste ultime

« quattro parole, siili' i è cVinchio-

« stro rossastro scritto in; sul che

« un nel B, ma il nel poi vi fa

f cassato, e nella postilla B l'A.

« stesso nel niarg. infer. cosi cor-

« resse: « nel che marauigliosamen-

« te accrebbe la rii)utatione de nin-

« citori {la prima legione, vancella-

« ta, fu ' accrebbe ci nome et l.i

« importanza della uictoria '; su el

« nome l'A. aceva cominciato a

« scrirere l'ess e del della conservò

« le prime due lettere) liauendo e

« Cap"' imperiali acquistato {sosti-

« tuito ad un guadagnato espunto)

« una uictoria {così corretto da gior-

« nata) si memorabile con»; inol-

« tre su augumento r scritto con lo

« stesso inchiostro rossastro, non
« autogr., si dimostro, e infine su

« tanta felicita cassato Icjgesi la

« prosperità della fortuna pur in

« inchiostro rossastro] liauendo e

« Capitani Imperiali acquistato sì

«memorabile uittoria [mutato dell-

'i l'A. in una uictoria si memora-
« bile] con pochissimo sangue de"

«suoi, non si potrebbe exprimere

«(pianto restassina attoniti [sopra-

« scr. spauentati, die però poi fu

« cassato] tutti e Potentati d'Italia,

« a quali trouandosi del tutto disar-

« mati dette grandissimo terrore, el

« uedere che [// eh ri fu aggiuntv

« dopo con inchiostro rossastro]

« ni nei tori lussino con uno exer-

« cito potent.'"" ristati in campa-
« gna sauza alcuno obstaculo de-

«gli inimici [la jirimu lezione fu:

«'uedere e uincitori sanza alcuno

« obstaculo degli inimici fermati

« in campagna con uno exercito po-

« tentissimo '; ma V e uincitori fu
« mutato in eh' e' uincitori, ed al

« fermati fu a tutta prima sosti-

« tuito fussino restati : ciò con in-

« al piede de ì\Ionti, et quello che

« marauigliosanicnte accrebl)e la ri-

« putazione de uincitori [dopo ripu-

« tatione ( cancellato dello exercito

« e il uincitori r fatto da un origi-

« nario uincitore dall'A. stesso, che

« v'aggiunse pure il de] hauendo e

« Ca])."" Imperiali acquistato una

« uictoria si memorabile con pochis-

« simo sangue de suoi non si po-

« Irebbe exi)rimere(iuantorestassino

« attoniti tutti e Potentati di Italia,

« a quali^trouandosi quasi del tutto

«disarmati daua grandissimo tcr-

«rore-^ lo essere e uincitori con

« uno exercito [ma TA. vi can-

« celiò le parole lo essere - exer-

«cito, e nel margine, col segno

«di richiamo A sostituì ad esse:

« l'essere restate l'arme Cesaree

« dopo aver prima scritto ihid.

« l'arme Cesaree restare, le quali

«parole subito pentito cassò] po-

«tentissimo [corretto in potentis-

« sime] restati [ma questa parola

«è naturalmente cancellata !\ in

« campagna sanza alcuno obsta-

« culo degli inimici, ^'ne gli [qui

« l'A. apposta la lettera di ri-

« chiamo C sul ne, nella postilla

« marginale corrispondente così

« mutò la lezione: dal quale terro-

« re non gli] assicuraua tanto quel

« che da molti era diuuigato della

« buona mente di Cesare et della

« inclinatioue sua alla pace, et a

« non usurpare gli stati di altri,

« quanto gli spauentava el con-

« siderare essere pericolosissimo

«. che egli mosso o da ambitione,

« che suole essere naturale a tutti

« e Principi, o da iiisolentia che

« comunemente accompagna le ui-

« ctorie [vi r cancellato tutte do-

> pò accompagna], spinto ancora

«dalla caldeza di coloro che in

«Italia governauano le cose sue

«dagli stimoli finalmente del con-
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« chiostro giaìlasiIO
\
poi vi fu cas- « siglio et di tutta la Corte noltassi

«safo tutto, da sanza alcuno «pò- «in tanta occasione bastante a ri-

«tentissinio, compresa la sosfifa- « scaldare oi^ni freddo si)irito e pen-
« :>one t.issino restati )

: né gli as- ,, .j^.,.} ^^^j ^ ^-..^^j ^.j .^
^jj ^^^^^^

« sicuraiia tanto f|nel che da molti
if-ilin >>

«era diuulgato della buona niente

« di Cesare, iS: della iucliuatioue

«sua alla pace, >>i a non usurjìare

« gli stati di altri, (pianto gli spauen-

« tava [.v« gli spau. ' .scritto dall' A.:

« togiieua loro animo; ma poi qne-

« sta sostituzione ri fu cancellata,

« ca.ssaHdo.si anclie la lineetta di

«espunzione condotta sotto gli sjia-

« uentaua] ci considerare essere

« pericolosissimo che lui [sostituito

« in mar;/, dal collista con egli]

« mosso o da anibitione che suole

« essere naturale a tutti e Principi

« da insoleutia, che comunemente
« [sostituito, non dall'A., ad un na-

« turai mente cassato^ accompagna
« tucte [sostituito dall'A. ad /oisein-

« \n(ì sottolineato] le uictorie, spinto

«ancora dalla caldeza [sostituito

« dall'A. al sottolineato dagli stimo-

« li] di coloro che in Italia le cose

« sue goucrnauano [la prima lezione

« é;v(go veni, le cose sue
I
dalle [corr.

« da dallo] ardore [cancellato, e so-

« stituito con croce, pur poi cassato:

« in mar;i. di m. dell'A:, nel dagli sti-

« moli] fiiialmeuìc del consiglio et

« di tutta la corte sua uolgessi [però
« // sua e sotfoli neato per esp ungerlo,

« e con un ta soprascritto il volgessi

« e mutato in noltassi] in tanta oc-

« casionc bastante a riscaldare ogni
« freddo spirito e jiensicri suoi ad
« occupare la .Monarchia di Italia

« [le parole occup. la Jlon. sono sot-

« totincute in seijno di espunzione:
« le supplisce in margine « farsi

«signore di tncta>': cos'i l'A.\ » ce.
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D 2. Quad. 3."

(Lih. XVI])
Cod. Ili (Gherardi

(e. 64']: « cou qualche arte. La
« liberatione del Re di Francia aii-

« Cora che alla solennità de Ca-

« piteli fatti [cassato qui- et e] et

<s alla [è soprascr. dall'A. /'alla]

« religione de giuramenti et delle

« fede date tra loro et al uinculo

« del uuouo parentado fiissi ag-

« giunto el pegno de duoi tiginoli,

« et in [qnesto in r soprascr. dal-

« VA. ad un di cancellato] quegli

« el primogenito destinato a tanta

« successione solleuo e principi

« xp"' in grand'™ cxi)cctatione,

« et uolse [corr. dall'A. in mar;/.

« in fece uolgere] inuerso ci Re
« [mutato el Re in di lui sopra-

«scr. dall'A.] gli occhi di tutti,

« che prima erano solani.^" uolti

« uerso Cesare, dipendendo diuer-

« sissimi ne manco importanti ef-

« fetti dalla liberatione [con l'ag-

«f/innta di un de mutato in deli-

< beratioue] sua dello obseruare o

« no la capitolatione fatta a Madril

« perche osservandola [questo la

« si dere ad un'aggiunta, autogr.

« posteriore] si uedeua che Italia

« impotente a difendersi per se

« raed""' se ne andana in serui-

« tio sanza rimedio [cosi mutato,

« con le letterine sovrapposte A,

« II, l'ordine delle parole che era

^< sanza rimedio in seruitio] et si

« accresceua marauigliosamente la

« auctorita et grandeza di Cesare;

« non osseruando era necessitato

« Cesare, o per uia d'accordo col

« Papa et co [questo co fu ag-

*i giunto dall' A.] Vinitiani lascia-

« re Io stato di Milano, et perdere

«tanti guadagni sperati dalla nit-

« toria » ec.

e. 882"" \in marg., nota dell'A.:

Principium alterius libri »]. —
La liberatione del Re di Francia

ancora che alla solennità de e ca-

pitoli fatti et alla religione de

giuramenti et delle fede date tra

loro et al uinculo del nuouo pa-

rentado fussi aggiunto el pegno

di dna figliuoli et in quegli el

primo genito destinato a tanta

successione soUeuò e Principi

eliristiani in grandissima especta-

tione et fece uolgere inuerso di lui

gli ochi di tutti. ' che prima erano

\cassate queste tre ultime parole
la postilla B murgin. autogr. ri

sostituì: glhuomini e quali prima
erano] solamente uolti uerso Ce-
sare dependendo diuersissimi ne
manco importanti efìecti dalla

deliberatione sua dello obseruare

no la cai)itolatione fatta a Ma-
dril perche obseruandola si ue-

deua che Italia impotente a di-

fendersi per se medesima se ne
andana sanza rimedio in seruitn,

et si accresceua maravigliosa-

mente la autorità et la grandeza

di Cesare. Non obseruando era

necessario Cesare o per uia d'ac-

cordo col Papa ef^- co' Vinitiani

lasciare lo stato di Milano [ma
l'A., cassate tutte le parole da o

per uia a Milano ri sostituì di

sua mano in margine : C. o di-

menticare per la inoliseruantia

del Re di Francia le macchinatio-

ne (dojìo le v'ha un m e jwi un in-

gami cassati) factegli contro dal

Duca di Milano restituirgli quel

Ducato perche el Pontefice {dopo

el è cassato Re di) et e Venitiani

non hauessero causa di congiu-

gnersi col Re] et perdere tanti gua-

dagni sperati dalla uictoria» ec.
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Probabiliuente, diremo anzi senza alcun dubbio il Gherardi avrebbe

nel vaglieggiato Proemio suo messo in luce la relazione o le relazioni

tra il testo di questo quaderno (o volume) e quello de' soli tre suoi Co-

dici cbe conten£:ano i li/iyi Id" e 17" . Dal confronto per es. dei due

testi sopra riportati sembra die si potrebbe dar la precedenza, rispetto

al tempo della composizione, al quaderno di cui discorriamo, non ap-

l)arendo più nel Cod. Ili nulla del dubbio dell' A., certo cancellatog;li

da ulteriori indagini, al quale allude la sua nota, là dove jiarla del Re
di Francia ' restato prigione " cioè « forte addendum oc con lui el Re di

Navarra ». e comparendo certi periodi in esso — come può da sé av-

vertire il lettore — in forma, diremo cosi, meno embrinnale clic non

sia in questo quaderno. Clic anzi un ulteriore esame ci persuaderebbe

a riconoscere addirittura una molto stretta, se pur non direttissima,

dipendenza del testo del Cod. Ili da quello del quaderno in ipiestione,

e perciò a non dubitare della priorità della composizione di (piesto.

Che se per es. in questo quaderno il testo resta interrotto, come ve-

demmo, nella e. 43^' alle parole « creduto di lui > (TIT, p. 434, 3), men-

tre nel Cod. Ili seguita (ce. 8G4^-S65' ) « con ciò sia che e non ni lussi

— soiirafare al timore » (ibid., 11. 3-29), e dall'A. stesso, dopo

1 timore » vi è continuata la j». Sdii'' e riempiuta tutta la e. 865^
, sino

alle parole « & quasi ridiculo » libid., p. 434. 29-435, 18; dove annotò:

« Sequere couiunctim cum sequenti pagina »), ciò non fa ostacolo alla

dipendenza sopra dichiarata: vedremo non potersi dubitare che l'ania-

uucnse del Cod. Ili scriveva a dettatura dell'A., onde la continuazione,

ivi, dopo le parole « creduto di lui *>, è per questo fatto spiegabile,

anzi spiegata: la dettò direttamente l'A.. sia che la componesse det-

tando, sia che tenesse innanzi qualche appunto. Nel quaderno di cui

trattiamo il testo (efr. voi. Ili, p. 435, 11. 19 sgg.) è ripreso dopo pp.

2 Vj circa, così (e. 45'')
: « Essendo addunque lui [l'A. vi cancellò lui,

« e sojìrascrisse egli dopo Essendo] di natura iuresoluto [con: irres.]

« et in una deliberafione si jierplexa et si diflicile aiutato a [questo a

« è aggiunto da altra mano.'] confondere da coloro che doueuano aiu-

< tarlo a risoluere, non sapeua egli medesimo doue si nolgere, final-

« mente più perche era neC'" deliberare qualche cosa, che per rcsolu-

« tiene [mutato in risol.] et giudicio fermo si inclinò a fare la lega »,

ec. [dopo fermo tm segno di richiamo manda alla seguente postilla

marginale autografa da inserir ivi: « trouandosi max" in termine

« che anche el non deliberare era specie di deliberare »: dove /'anche

>' un'aggiunta interlineare fatta dallo stesso A., dopo]. — Nel Cod. Ili

questo testo è del seguente tenore (c. 866'): « Essendo egli aduncpie di

« natura irresoluto et in una delibcratioiie si perplexa et si ditìicile

« aiutato confondere da coloro ec. ec. che per risolutione et giuditio

« fermo trouandosi max" in termine che anche el non deliberare era

« spetie di delilierare si inclinò a fare la lega \ ec. Può dubitarsi della

posteriorità e dipendenza di cpiesto Cod. Ili, incontrandovisi dopo E.^sen-

do Vegli aggiuntovi dall'A. interlinearmente in (picH'altro esemplare in

cambio del /((/cassato, incontrandovisi le forme irresoluto, risolntiuìie in

quello dovute a correzione, incontrandovisi sovrattutto inserite nel testo,
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al posto debito, le parole « ffonandosi max" di deliberare » (ib.,

p. 4:55, 11. 23-24), che nel quaderno 3" della Filza D 2 si leggono in una

postilla marginale autografa, corretta dalFA. stesso? — Aggiungasi

ancora: a e. 64'' in questo quaderno leggesi (cf'r. voi. ili, p. 455, 15

sgg.) : « a Baiona, et secondo che lui disse poi d'essere stato certifi-

« cato, non passorono molte bore, che arrinò counnessione da Cesare

« al Viceré che non lo rilasciassi, dich il che [il dich e cassato: il lo

« rilasciassi è sottolineato, e sopirà VA. lo mutò in si facessi la ])er-

« muta] può essere stato nero, et anche può essere stato
|

(e. 64'^) detto

« da lui facilm'® con qualche arte. La liberatioue del Re di Francia »

ec. ec. Richiamiamo Tattenzione sul dicJi cancellato e sulla sostituzione

autografa di si facessi la permuta a lo rilasciassi. Lo .stesso testo leg-

gesi nel Cod. Ili così (e. 882'): « a Baiona, et secondo ec. ec al Viceré

« che non si facessi la liberatione il che può essere stato nero ec. ec.

« con qualche arte. La liberatione del Re di Francia » ec. ec. — Non
sfugga come qui al « non si facessi la permuta » sia sostituito « non
si facessi la liberatione » per un cambiamento forse li per li improv-

visato dalTA. che dettava: il quale tuttavia, rivedendo poi il passo,

non soddisfatto lo cancellò tutto da « et secondo » a « con qualclie

arte. », e in una postilla marginale autografa segnata A vi sostituì il

testo — che è quello poi passato nelle stampe (cfr. voi. Ili, p. 455, 11.

15-23) — da « raccolto » a « fondantento », dopo la quale parola già

vedemmo avervi egli stesso fissato il « Principium alterius libri » os-

sia del libro XVII", con il principio «La liberatione» (cancellato

un Et con cui già cominciava il nuovo periodo). — Ciò a noi basti di

aver accennato più che svolto: ma è probabile che il Gherardi discor-

rendone più ampiamente avrebbe anche e dimostrato perchè mise e

lasciò affatto da parte questo volume 3° della filza D 2, e trattata la

questione come mai accade che in esso il libro XVII" avesse già il

titolo di Libro secondo, onde il primo sarebbe stato il XVI" ; e an-

cora se altri ne inferirebbe bene, o almeno con verosimiglianza, ])o-

ter essere stata prima intenzione delTAutore di stender la Storia d'I-

talia dalla battaglia di Pavia in poi.' A noi non resta intanto cbe pren-

dere atto dell'esclusione di questo apografo dall'apparato critico, ag-

giungendo — se ci sia lecito — l'opinione in cui siamo venuti leg-

gendovi il testo dei libri XVI e XVII e collazionandolo quasi per

' Gioverà aver presente quanto nel Cod. Ili sia incerta la distinzione in libri e la-

boriosa la loro numerazione, la quale ancora nel Cod. V, ossia nel Cod. originale ili

quello cbe servi per la stampa, arrivava originariamente solo al n." XIX. — Ad ogni

modo non è dubbio che il libro, il quale fu poi il XVII'' , ù qui, cioè nel Quaderno di

cui trattiamo, designato dall'A. quale secondo: dove ci pare evidente che l'espressione

— considerato che Libro secondo vi fu apposto a guisa di titolo — abbia il suo vero e

l)roprio valore, non il significato generico, indeterminato di ' altro ' (o ' nuovo "),

dato non di rado dall'A. impropriamente aWaìter, quando volendo fissare e distinguere

il principio d'un nuovo libro annotava ' principium alterius libri ' (cos'i nel Cod. Ili

a ce. 767 •
, 939 , 104.'jv rispettivamente per i libri A'I', A'T'/// e A'A' staccati dal con-

testo del precedente; né diversamente nel Cod. V, 600 dove prima avverti 'Principium

alterius libri ', e poi, cancellato Valtei-ius, aggiunse ' sexti ' dopo 'libri'; ecc.).
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intiero poh (|iiello oftertoei dal Gherardi nella sua edizione: elio cioè

egli potè farne a meno non solo senza danno, ma con vantaggio dol-

reconoinia del suo lavoro. Ciiè — e giova ripeterlo — nell'apparato

critico non doveva' se non dar conto delle lezioni utili |)cr la costi-

tuzione del testo (e, si badi, d'un testo lasciatoci in forma presso che

definitiva dall'Autore e fatto trascrivere per la stampa), riservando il re-

sto, cioè la trattazione non solo delle fonti ma auelie della prima ela-

borazione del testo, a eaiiitoli o paragrali ad hoc del Vrocmio.

Evidentemente poi sarel>be riuscito di fastidioso ingombro l'uso

clregli vi avesse fatto della 'copia m imlito ' di parte del libro 1",

conservataci in un quaderno di ce. 24: (ni. 0,231 X 0.839) uscito fuori

non consta (piando né da quale delle filze già — molto tumultuari:i-

niente — messe insieme dal (Jallizioli, od ora riposto anch'esso nel

fascio filza D 2. I.a scrittura \i è nitida, senza correzioni o (piasi,

e se nel testo è accaduta l'omissione di (pialche parola, (piesta vi è

stata dallo stesso coiusta (un copista diverso da (picUi de' (piaderni

])rccedenti, e senza dubbio iiostcì'ioie, i)iir essendo del sec. XVI) sup-

|)lita ne' margini. Ineom. : «Io ho deliberato di scriuere le cose acca-

dute ne' tempi della memoria nostra », e termina mutilo (piesto lihrn

primo con le jiarole: (e. 24^ ì « Per lo stabilimento di ipiesta pace fu

sposata a Carlo figliuolo di Luigi Jlargherita sorella di (piesto l'Iii-

lijipo et benché la fussi d'età minore fu condotta in Francia. Ma Carlo

poi che la v'era stata molti anni la ripudiò et tolse per moglie Anna
alla (piale per la morte di Francesco suo padre senza figliuoli maschi

apparteneva il Ducato di Brettagna con doppia ingiuria di Jlaximi-

liano prillato in 1| » (cfr. voi. I, p. 31, 1. 41).

Allineile sia evidente la inutilità di questo frammento ai fini di un'e-

dizione critica, ed insieme apparisca l'opera arbitraria deiranianucn-

se, facciamo seguire qui qualche saggio delle sue lezioni:

\o\. I, p. 4, il. 4 sgg., in modo affatto diverso da ogni altra reda-

zione manoscritta e anclie dalle st(tmpe: « turbationi. Ma uenendo al di-

segno mio, io dico che le calamità d'Italia cominciorono con tanto ce.

])iù felici. Et accio che io faccia noto qual fussi allhora lo stato suo

et insieme le cagioni
|

(e. V ) dalle quali licbbono origine tanti mali

conueniente cosa è dimostrare come da poi che rim])erio Romano in-

debolito ec. — ibid., I. 20: d' habitatori et di ricchezze, ma era som-

mamente illustrata — ib\d., 11. 2!) sgg.: In tanta felicità ac(piisfata con

uarie occasioni uarie cagioni la consertiauano, ma — ibid., 1. 34: potente

per — ibid., 1. .3.5 : più che per la grandezza — ibid., I. 3(i: Haucuasi

egli congiunto con parentado Innocentio l'ontcfice et riiaucua ridotto

a prestar fede non mediocre a consigli suoi. Era per tutta Italia grande

il suo
I

[e. 2') nome — iìiid., I. .30: Cognosceua Lorenzo che alla rc-

publilica Fiorentina et a se projtrio sarebbe — ibid., 1. 41: ])erò e pro-

curava con ogni studio — p. 7, il. 3 sgg. : accompagnata. .Ma sopratutto

fu la sua morte incommodissima al resto d'Italia — ibid., 1. 6: gl'era

mezzo et (piasi un freno a moderare i dispareri et i sospetti e (piali

— ibid., 1. 7: tra Ferdinando et Lodouico di andiitione [di>]H)\Mi\. un

acijno rirliiniiKi a i'rincipi ai/i/imita in iiiar(jiìie) —• ////(/., II. 9 sgg.:
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iiasceuano. Segnitù ixiclii mesi dopti la morte di Lorenzo preparandosi

già
I

(e. -V ) ec. - - calamità, la morte del Pontetiee — ihid. 1. 12: inu-

tile per altro al piiblico liene — ihid.. I. 13: per questo, perchè egli

haueua presto deposto Tarmi — ibid.. 1. l(i: a diletti otiosi — ihid.,

1. 19: Succedette dopo Innocentio Roderigo — iìiicl., 1. 21: Fu Rode-

rigo assunto — //'/(/., 1. 27: la lacultà di trafHcare e sacri tliesori nelle

più excelse parti del tempio (ri manca col nome - celesti) — p. 8, 11.

2 sgg. : non già con le persuasioni - - più che con rexem))lo, perchè

corrotto dallo smisurato ajtpetito delle ricchezze pattuì per sé in prezzo

di tanta sceleratezza chiese, casTOla, il palagio ec. - - valuta, et la

Vieeeancelleria, ufficio prin
|
(e. 4''

) cipale della Corte Romana. Ma
non fuggi però ne all' hora l'iutàniia et odio giusto degli huomini uè

poi il giudicio divino. Enipiè questa eleetione tutti e popoli christiani

di s])auento et d'horrore — ilid., 11. 24 sgg.: e figliuoli. Parano questi

molti, et acciochè per exeguire i praui consigli non maneassino praui

instrumenti, qualcuno uè n'era non meno de
|
(e. -ì''

) testabile in parte

alcuna del padre. Tanta uariatione feciono — iìnd., II. 30 sgg.: di Fi-

renze. Era succeduto nella grandezza del padre suo senza contradic-

tione alcuna Piero maggiore di tre figliuoli, ancora molto gionane, ma
e' non era né per — ihld., 11. 35 sgg.: il padre, il quale sapendo |)ru-

deutemente temporeggiarsi — haueua {qui e cassato uiuendo) le pub-

liliclie et le ])riuate couditioni uiuendo ani]>lificate — ih/d., 1. 38: che

principalmente per opera sua — ibid., 11. 39 sgg.: Piero dunque non

prima entrò nell'administratione della Republica che usando consigli

direttamente contrarij a consigli paterni si ristrinse interamente con

Ferdinando et con Alfonso, non hauendo comunicato niente co' princi-

pali cittadini senza i quali le cose grani deliberare non si soleuano.

Depcndeua da Ferdinando et Alfonso Virginio Orsino Et dalle persua-

sioui di Virginio suo parente fu mosso Piero (erano la madre e la mo-

glie di Piero nate delia fauiiglia Orsino). Di qui hebbe Lodouico giusta

cagione di temere che gli Aragonesi harcbbono per l'authorità di Piero

de" ^ledici congiunto seco le forze della Rep. Fiorentina ogni uolta che

e' uolessi I
{e.

'>''

) offenderlo. Questa intelligeutia >> re. — Ma -basti, per-

chè non si ha più qui il Guicciardini genuino, autentico, bensì un Guic-

ciardini ))rofanamente rimaneggiato da taluno che si propose (la cosa

è evidente, e sono più che sufficienti i passi riportati perchè se ne per-

suada il lettore, che li confronti sia con Tedizioue critica, sia con

([ualsivoglia delle altre edizioni) d'introdurre qua e là nel testo una

così detta costruzione più piana, e sovrattutto di smembrare i lunghi

e talora faticosi periodi dello Storico, e di liberarli di parte delle

proposizioni incidentali, onde sogliono essere pieni: cosa che gli riusci

molto infelicemente.

Ritornando ai Codici, ne' <|uali il Gherardi dimostrò d'aver tro-

vato efficace sussidio per la costituzione del suo testo, è evidente che

l'ordine stesso con cui egli li designò doveva e deve valere a farne

comprendere al lettore la successione, diremo così, cronologica e ideo-

logica insieme, vale a dire lo sviluppo dalla jirima coni]iosizione a
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quella cIr; tìi la iletinitiva iter la stampa, purlriippo alterata poi dai ri-

tocchi di chi per la .stampa, dopo la morte deHAutore, la preparò.

II Codice al (]ualc assei^uò il ii." Il è il primo, ma soltanto per i

li/ni I" e //" . Primo invece, per l'opera completa, è sostanzialmente

il Cod. Ili : onde accade ch'esso sia come primo indicato senz'altro qua

e là neli"aiiparato critico, come già abbiamo accennato e ancora ci

occorrerà di rilevare. L'amanuense lo scrisse sotto dettatura; l'Autore

poi lo ritoccò ed emendò, corresse e ricorresse, e (juindi ne fece fare

una nuova coi)ia, appena in (jualclie punto stesa sotto la sua dettatura

(cfr. voi. I, ]). 21.'ì), che e il codice i« 2S quaderni, designato dal Ghe-
lìAKDi col n." V. 1/oriuinalc dumiue del Cod. V è il Cod. III. Alla sua

volta del (-'od. V fu fatta, per la stamjKi, una nuova trascrizione, che

fu una vera e pro]nia copia (cioè non fu scritta a dettatura): la quale

copia costituì e costituisce il codice poi ^Icdicco Palatino, quindi

temporaneamente Jfagliabeciiiano, ora Laurenziano, indicato dal Ghe-

RARDi col n." VI. L'originale dunque del Cod. VI è il Cod. V. Ciò

at!"crma\a egli nella sua Comunicazione al Congresso Internazionale

di Scienze Storiche quando dichiarava, senza indicare ])erò con nu-

meri o con sigle o con segnature o comechesia a quali esemplari si

riferisse : << ... poiché nella privata l>il)lioteca del conte Francesco e

il Codice originale deira[)ografo Laurenziano, e l'originale anche di

quello (non ricoi)iato, come i due successivi, ma scritto a dettatura

deirAnfore), tengo via via a riscontro anzi addirittura collaziono col

Laurenziano anche questi due Codici». Ripetiamo: il riscontro fatto

della stampa curata dal Giieiì.vrdi e delle lezioni da esso riportate

nell'apparato critico coi Codici Gnicciardiniani e col Laurenziano,

dimostra senza contestazione che « il Codice originale dell'apo-

grafo Laurenziano (^= Cod. VI) è il Coi!. V, e che l'originale

di questo, originale non ricopiato ma dettato, è il Cod. Ili ».

— Del Cod. IV i)oi, che contiene i libri I-V e il principio del VI
soltanto, naturalmente l'uso è ristretto a (juesta jìarte della Storia:

esso, scritto posteriormente al Cod. Ili e precedentemente ai 28 qua-

derni del Cod. V, non è però — come resulta anche dalle lezioni qua

e là riportate nell'apparato critico — una derivazione immediata

e diretta (li quello: bensì rai)presenta un ulteriore rimaneggiamento

d'un iniziato nuovo apografo del principio della >S<o>7'<{, probabilmente

poi non continuato lìcrchc delilieratanc dall'A. una nuova integra copia, a

(luadcrni, che fu (piella ch'el)i)e dal (ìheuahhi il n.° V: se pure il Cod. IV

non (lcl)l)a attribuirsi parte a copia parte a dettatura (come più oltre

si osserverà), nel corso della (puile vi si sarebbero potute introdurre

quelle alterazioni o modilica/.ioni di lezioni, che non si possono ripe-

tere direttamente dal Cod. III. Nell'apiìarato critico l'ultima citazione

del Cod. IV, il cui testo non va oltre alla p. 87, I. Ki del voi. Il", ri-

corre alla p. 82 ibid. (liljro VI).

Incontentabile peraltro l'Autore andava di continuo su ogni esem-

plare ritoccando rojìera sua, per prepararla quanto meglio riveduta po-

tesse iier la stampa, e ne modilicava non solo il dettato, talora rifatto

due, tre e più volte, ma anche la materia, secondo che nuove indagini gli
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illiistiavano meglio i fatti o gliene suggerivano una nuova interpreta-

zione un nuovo apprezzamento, o gli additavano fonti prima sfuggi-

tegli non esplorate a fondo. Dei suoi scrupoli basti (piesto esempio :

che cioè nel Cod. Ili (e. Stìl) là dove.alla fine del Uh. XVI (cfr. voi. 111.

p. 429) ricorda la morte del Jlarcliese di Pescara, jiel quale ha acer-

hissime parole, annotò: «Rimaneggiar tutto (|uello che si dice in de-

« tractione delle laude del Marchese, che fu capitano molto singulare

« et di grandissima uirtù ». Invece nulla rimaneggiò nò (pii, ne poi

ne' successivi apografi: segno eerto ch'egli ritenne di aver scritto solo

il vero! Analogamente si incontrano, non di rado nel Cod. V, de' passi

i quali, se pure non sono ritoccati, sono lineati o ririjoliiti nel margine: o

ch'egli si proponesse di ricompilarli, o forse anche intendesse di cassarli

(cfr. voi. IH, p. 304, n. 1). Per tal modo gli accadde dunque che si po-

nesse ad una nuova trascrizione del primo libro, sottoponendolo a ul-

teriori laboriosi rifacimenti (ne rifece, tra altro, ben tre volte il prin-

cipio!!, e quasi in appendice al testo del medesimo andasse via via

prendendo nota — nel corso della lettura che ripeteva dell'esemplare

completo n." V, spesso comparativamente col Cod. ili — di giunte

ed emendazioni da apportare alla sua Storia. Queste giunte ed emen-

dazioni, munite via via di segui di richiamo ai luoghi del Cod. V

ove dovevano essere introdotte, ne' quali luoghi vi corrispondono na-

turalmente gli stessi segni ripetuti, egli andò scrivendo talora in una

prima, poi in una seconda, e non di rado anche in una terza tormen-

tata redazione, al quaderno primo aggiungendone altri tre, i quali con

quello costituirono e costituiscono apimnto il Codice dal Giier.\iìI)I

designato col n." V Apj). : e questo i)ereiò, mentre è lungi dal conte-

nere non che iutiera l'opera,' intieri i singoli libri dal 1° al XV" , non-

dimeno a tutti questi si riferisce. Del resto questo Codice concorre, come

preziosissima testimonianza, con gli altri alla dimostrazione prorafa di

quello che dev'essere ammesso come un fatto: che cioè agli ultimi libri,

vale a dire ai libi'i dal XII " al fine, non si estese il benefizio di quell'ac-

curata e larga revisione dell'Autore, elie toccò ai precedenti. Dall'esame

anzi de' JIss. emerge senza contestazione che in particolare i libri XVII
-XX sono rinia.sti allo stato di quella composizione, che può considerarsi

r|uella immediatamente precedente all'ultima e definitiva. Ed a conferma

di ciò basti il rilevare che qua e là vi ricorre la menzione delle fonti,

a cui l'A. attinge, le quali ne' libri anteriori sono soppresse, fondendole

egli artisticamente in una sola testi uionianza, sia che l'una escludesse

l'altra, sia che tutte insieme concorressero a confermare ed a completare

la notizia di tale o tale altro fatto. Se nelle stampe le citazioni delle

fonti sparirono anche negli ultimi libri per la maggior jiarte, ciò fu

ojiera del correttore o deireditore, non dell'Autore, che non giunse a

ritoccarli : i quali ebbero evidentemente il delil)erato proposito di ri-

durre pur quelli alla forma ed al metodo de' primi."-

' Già avveitinimo terminar il Cod. V -li>]>. con '.-^i jMtrlissfru' (/. .V i : voi. Ili, p. :j72, 12 1.

-' Nella dedica dei Libri I-XVI al Duca Cosimo (3 di settembre l'M) è detto dal

lipote dello Storico, Agnolo di (Girolamo, aver l'.Viitore la.sciato TOiicra « imperfetta,
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Infine il C<nl. VI In osompliito ccil (l(!l)ito riiiiianlo allo onicntlazioni

e ginnte raccnite nei (|iiattni i|na(leini del Cud. V A}ip.: l'aniannense

cioè tras(>rissc liensi dal ('od. V, ma tenne piintcin])oranennicnte sot-

t'oceliio il Cod. V Api), per ragione di <|iielle emendazioni e i;iunte;

onde rapo.:;ra("o n." VI rappresenta l'ultima definitiva redazione delhi

Storili, destinata a ricevere le nltime correzioni dell'Autore. Diciamo
' destinata ', perchè ad esso mancò la vita prima di averne compiuta

la revisione; cosiccliè alle cure sue sotteutrarono poi quelle de' suoi

nipoti Agnolo e Niccolò (quest'ultimo non giunto a vederne iniziata

la stampa), e — quando su di esso fu condotta dapprima la stampa

del Torrentino, clic dei libri I-XVI dette Veditio princeps ventun

anni dopo la morte dell'A., quindi quella del Giolito a cui si deve

Veditio princrps dei rimanenti libri XF//-XX, uscita a Venezia nel

1564, — anche l'opera di almeno un estraneo Revisore ': onde quelle

soppressioni e alterazioni, non soltanto grafiche, di cui appare ora

per la prima volta monda e libera la Storia grazie alle cure

diligentissime e faticose del Guerakui: il quale oltre al Cod. VI

ebbe di continuo sotto gli occhi i Codd. Il, III, IV, V e V Ap})., cia-

scuno rispettivamente in quanto poteva aiiprestargli valido sussidio

per la costituzione dei testo nella forma i)iù vicina ])ossiI)ile alla ge-

nuina ed autentica.

11 Cod. Il dunque è il primo della serie, ma non va oltre al liI>ro IT,

come si è già avvertito. Alla siui testimonianza iiKdtre (e chi ne ricordi

la descrizione datane sopra non si maraviglia della cosa) fa il Gheiiardi

appello esplicitamente in pochissimi casi: cfr. voi. 1, pp. 10.'), 121 e 138;

a p. 10.') è designato come fonte d'una prima redazione autografa (pianto

alla variante |)er cui è citato, com' è autografa e or/i/iiKile la lezione ripor-

tata a p. 121 dallo stesso Codice, da cui è addotta a p. 188 altra originale

redazione d'un jìasso, i)oi notevolmente ritoccato nelle successive. Qui è

debito mettere senz'altro in avvertenza il lettore intorno all'espressione

di pr/iH(i redazione. 'Prima redazione' in genere non dovrà intendersi

« e qii;ittro ultimi lAhvi di essii, jiii'i presto abliozzati eliu liiiili, i quali per tale cacidue

« non si iiiaudano fuori al presente ». Nella dedita dello stesso allo stesso (20 di lu-

glio lòGl) di ijuesti «quattro iiltiuii Libri», ne è senz'altro eout'essato il riniancrei"-

mento: « .Noi siamo ... venuti al line di (juello studio, e dili;,'enza, la i|ualc da noi si è

«potuta usare nin^'^iore nell'ordiuanr sM ultimi quattE-o Libri dell'Istoria di 1[. Eran-

« Cesco Guicciardini nostro zio; e se non avremo conset'uito lineilo, che alla grandezza

« dcir.\utore, ed all' imperfezione di essi .si ricliiedeva ...almeno ci siamo injfesnati di

« sodisfare a quell'olibli^'o, al <|uale ci strijjncva l'ainore e la reverenza, clic noi por-

« tiamo alla memoria sua, e a' suoi .scritti, e come ci ha insegnato una lunga esercì-

« tazione, e pratica, che hanno fatta alcuni di noi in questa Istoria, avendo
«avuto per oggetto principale il non variare in parte alcuna i sensi, ma
«solo l'ordinare, e comporre le parole che egli lasciò seri tte, più chiare,

«e più pure che abbiamo sa|)nto ». Che se poi dichiara: « senza ;iggingnere o levare

« cosa alcuna », si sa con i)u:int;i discrezione si debbano di solito accogliere siH'atte di-

chiarazioni, che in sostanza riguardano il tent;itivo d'una cosa di (juasi impossibile rag-

giungiuMMito : il 'non variare' cioè 'i scusi' variando (poiché ciò importa •l'ordinare

e comporre le p.arole ' .altrui •scritte, più chiare e |iiù pure') le p;irole o l:i loro di-

sposizione.

> Himandiamo a più oltre un cenno in proposito.
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come sinonimo di ' primo Codice '. Al)l)iamo insistito sul modo con cui

VX. compose la Storia sua, di cui almeno la prima metà ebbe tali e

tanti rifacimenti, da dar Ino^o talora ad una pluralità di redazioni

anclic in un solo e medesimo Codice. Questo in tale caso otì'rlrà una

prima redazione, una seconda, eventualmente anche una terza. Non ab-

bondiamo in esemplificazioni, clic mentre potrebbero essere numerosis-

sime riuscirebbero anche superflue. Basti ricordare i luog-lii sci;uenti, a

caso: Cod. Ili, 168 (voi. T, p. 230 n. 2): tre redazioni (per lo stare

cos'i: col silenzio: col tacere); Cod. V, 912 (voi. II; p. 266): la quale,

(lispres.~ato prima lezione ; la quale il Senato disprezzato, seconda le-

zione per correzione autografa dell'A., die però hi lasciò incompiuta;

ibid., 1149 in marg. e 1150 (ibid., p. 413) due redazioni d'uno stesso

passo, l'ultima in margine; ibid., 1160 e 1163 in marg., (ibid., p. 421)

nna prima ed una seconda redazione; Cod. Ili, 581 e 581 "^'^ (voi. Ili,

]). 79) : una prima ed una seconda ed ultima redazione ; ibid., 767

(ibid., p. 302): due redazioni, di cui 1" ultima risultante da correzioni e

ricorrezioni: Cod. V, 1793 e 1794 (il)id., p. 332): due redazioni, la se-

conda autografa, in margine; ibid., 1795 altre due redazioni; ibid., 1866

e 1867 (ibid. p. 368): due redazioni similmente; Cod. MI, 857 e 857**= (ibid.,

]ì. 424): una iirima ed una seconda redazione; il)id., 914 l'vol. IV, p. 48;:

una prima ed una sc'onda, ulfinia redazione; ec. Ogni Codice dunque

può, per singoli luoghi, esser considerato il primo. In linea generale

tuttavia, rpiando e venuto a cessare il Cod. Il, ossia dal libro III in

poi, il primo Codice, cosi cliiamato talora dal Giierakdi ((uasi per an-

tonomasia (cfr. voi. IV, p. 12, n. 1 e j). 18, n. 1: p. 116, n. 1; p. 253

n. 1; p. 263 n. 1; ]>. 275 n. 1), è il Cod. 111,^ dal (pmle derivano gli

altri apografi tutti, e indirettamente lo stesso Cod. V App., che abtiiamo

detto contenere un'amplissima serie di giunte e modificazioni al testo

del Cod. V. Ui questa derivazione tutto l'apparato critico (ove spesso

il Cod. Ili e i due successivi, cioè il V ed il VI, sono addotti quali co-

stituenti e rappresentanti per eccellenza il testo della Storia: cfr.

voi. HI, p. 129; p. 319 u. 1: p. 349 n. 2; p. 377 n. 1: p. 405 n. 2;

1 È dichiar.lto i! primo: cfr. voi. II, pp. 162, 175, 243, 26S e 354 (n. 1); voi. Ili,

pp. 123 e 1S6 (n. 1); p. 204, n. 1; p. 211, ii. 2
; pp. 21-5, 229 e 268 (n. 1); p. 26?, n. 2;

pp. 2S3, 284, 327, 395, 40S, 414, 41S, 420 (n. 1); p. 421, il. 2 e 3; p. 436, il. 1
; p. 43S,

11. 2; pp. 441 e 449 (n. 1): voi. IV, pp. 10, ii. 1; 12, ii. 3; 17, ii. 1
; p. 22, ii. 2; pp. 2.5,

26, 2S, 29, 31, 32 (il. 1); p. 42, il. 1 e 2 ; p. 45, ii. 1 ; p. 47, il. 2; pp. 52 e 55 (ii. 1) ;

p. S3, n. 1
; p. 91, n. 1

; p. 107, n. 2; p. Ili, il. 1 ; p. 117, ii. 1 e 2; p. 132, n. 1
; p. 135,

li. 1 e 2; p. 136, n. 1
; p. 139, il. 2 e 3; p. 140, il. 2; p. 144, n. 1

; p. 174, li. I : 176, ii. 1:

179, n. 1 e 2; p-p. 1S7, 201, 226, 230, 235, 2.53, 263, 269 (il. I). È detto il pi» aniieo:

cfr. voi. IV, p. 24, n. 1; 114, n. 2; 132, n.2; 24S, n. 1. Contiene d'nii passo la redazione

ciré detta la prima rispetto ai Codd. V e VI : voi. I, p. 164 nota, verso il line ; p. 239,

n. 4
;
p. 266, n. 2 ; voi. II. p. 67, n. 1 ; voi. III, p. 9S. ii. 1

; p. 1S7, n. 1
; p. 423, n. 1 ;

ovvero prima le:ioiif (voi. IV, p. 21, n. 1) o primitiva legione (ib., p. 47 n. 1) O oriffim.-

ria lezione (ib., p. 120, n. 1 ; cfr. Il, p. 430, ll. 2; IV, p. 161, n. 1) o prima compiìa:ione

(ib., p. 194, n. 1). Altra volta è Vuri^iinario il testo del Cod. MI (voi. II. p. 210, n. 2:

voi. IV, p. 160, n. 1), precedente a quello dejrli altri Cviìici, cioè ilei Codd. V e VI (voi. III.

p. 2S3, n. 3) o\\Q\o anteriore {WM., pp. 311 e 316, n. I), ed il suo amanuense è ricono-

sciuto il primo (voi. II, p. 1S2 n.). Vedansi anche i seguenti luoglii, cioè : voi. Ili, p.

319, n. 1
;

p. 349, n. 2; p. 377, n. 1
; p. 405, n. 1 ; p. 433, n. 1 ; voi. IV, p. 55, n. 1.
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pp. 414, 418 e 420. note; p. 421 ii. 2; voi. IV, pp. 55 e PI, n. 1;

p. 139, n. 2; p. 179, ii. 2) è nn;i continua indubbia dimostrazione, a

render la quale evidente senz'altro al letture basterà ricordiamo la per-

sistenza di errori o scorsi di penna, clie passano dal Cod. Ili e si ripe-

tono negli altri esemi)lari materialmente sino all' ultimo, nò sempre
corretti dall"Autore: espugnarlo per espui/narla (voi. II, p. 54, n. 3);

del \ìer de o (// (il)id. p. 142, n. 1); r/// per de;/!/ (ibid. \). 175, n. 1);

occupò per occupato (ibid., p. 192, n. 1); mia per uno (ibid. 2(58, n. li;

rfa per di (ibid. p. 415, n. 1); delie per dei (voi. (Il, p. 68, n. 1); della

per con la (ibid. p. 230. n. 1); furono per fussino e contro per con

(ibid. p. 268, n. le 2); el Prospero et Morone per el Frospero et Mo-
rone (ibid,, p. 319, n. 1) ; etiandio per essendo dal HI. 805 passato al V,

1824 dove poi l'A. corresse ^ succederno ' (ibid., j). 347, u 1); el per

del (ibid. p. 418, n. 1 ; e notisi ciie il Cnijsi, nel foglietto di osserva-

'zioni che dicemmo conservarsi nel quad. 22 del Cod. V aveva avvertito

questo errore di penna: FA. nemmeno allora se ne avvide, o non badò

all'avvertenza); la per della iil)id. p. 4211. n. 1); alcuni per alcuno

(ibid. p. 433, u. 1); il III, 891 rimane in tronco a Napoli, es.sendo il

luogo sostituito dall'A. in margine .ul altro cancellato: resta egnalmente

sospeso il senso in V, e i)oi pure in VI, dove il Revisore aggiunse in

margine 'annuo censo' (voi. IV, p. 10, I. 41); consimile sospensione

di senso avvertesi in III, 893 dopo ' el sostenere guerra ', e perciò anche
in V, e poi anche in VI (iiiid., p. 21, n. 2); della per nella {\\)u\., )). 2(1,

n. 1); /'affa \ìev fatto {ihid. p. 41, n. 1); avessi \ìe\- avessino {iìM. )). 42,

u. Ij; condesceva così in III 93.', come in V, 2161 (dov'è poi .stato cor-

retto conscendeva: ibid., p. 78, n. 2); Silrico per Silvio (ibid., p. 117,

n. 1); fra pochi giorni — — consegnarono fra pochi d'i (l'erronea ri-

jìctizione è comune ai due Codici III e V : ibid., pp. 131-132, 11. 37 e I)-

gli dessino con evidente errore di sintassi (ibid. p. 226, n. 1); processo

per jiossesso (iltid., p. 233, 1. 37, n. 1); l'aggiunta marginale autogr. nella

p. 1042 (Cod. Ili): Ft in questo tempo, rei circa, fu la ruina del cardinale

Ehoracensis (cfr. il)id.. ]). 248, n 1), che non cade (pii, ma è un evi-

dente pi'oniemoria dell'A. che aveva già descritto tale ' l'uina ' prece-

dentemente (ibid. p. 223); superiore di gente di for~e (ibid., p. 262, I. 25:

n. 2; si sente l'incertezza del dettatore e la premura dell'amanuense

che afl'eri'a a volo le due cs|)ressioni, delle (|uali una è evidentemente

sui)erllua! Così è nei Codd. Ili e V, e poi anche in VI, dove il lievisorc

finalmente cassò il di for.ìe). Vedansi inoltre i seguenti luoghi, cioè:

voi. Il, pp. 422 e 426, n. 1; voi. Ili, p. 98, n. 1; p. 204, n. 1 e 2;

p. 283, n. 2; p. 311 e 327, n. 1
; pp. 384, 404, 421, nn. 2; pp. 428 e 436,

n. 1
; p. 43S, n. 2; v(d. IV, p. 166, n. 1 e \ì. 168, nn. 1 e 2 (oltre al-

Vajipella die più sopra abl)ianio incontrato in III, 470^ e copiato tale

(piale in V, llOl — dove l'A. soprascrisse poi un re |)er farne appel-

lare), ecc. Né sarà inopi)ortuno aggiinigere come alla p. 899 del ('od. Ili

(cfr. voi. IV, p. 30) l'A. avvertì : « Relin(|uatur hoc loco si)atiuni unius

cartac jier desc-rivere Milano ». Ed infatti la carta è lasciata VLiota nei

due Codici successivi V (2077-2n7S) e VI (\', 555-55(5), come sono lasciate

vuote poco più di 3 carte in V (2253 parte e 2251-59) e così pure in VI
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(V, 728-34) in ossequio airavvertetiza dell'A. che dopo ' iu questa sen-

tentia ' raccomandò in III, 961 : « Lascisi lo spatio di tre carte » (cfr.

voi. IV, p. 132, u. 1). Consimile raccomandazione si incontra in III,

994: « Lascinsi quattro carte bianche, di poi si cominci un altro lil)ro »

(cfr. voi. IV, p. 176, n. 1): carte 4 'j., bianche (2333-2341) si trovano

a questo punto nel Cod. V, e altrettante nel Cod. VI (V, 808-816).

Analoii-aniente alia ]i. 1032 fece quest'avvertenza : « Non si scrina el

virgulato, ma lascinsi quattro carte bianche » (ct'r. voi. IV, p. 235). E
intatti queste quattro carte bianclie si trovano lasciate in V (2440-

2447) e in VI (V", 916-924i. Non sarà in fine ozioso il rilevare ancora

che nel Cod. HI, 840 le parole JIoìi.sìi/ìiot di Nassau fìainmiìigo sono

cancelhite dall' A., clic vi appose l'avvertenza: « Lascisi stare lo spa-

tio » ; e lo s]iazio è lasciato stare cosi vuoto nel Cod. V (cfr. voi. Ili,

p. 400, n. 2), a quel modo clic è vuoto ibid., ]i. 1931 iu corrispondenza

a III, 844 dove fu cassato il nuuie Nassau senza esser stato sostituito
'

con nulla (voi. cit., p. 404, 1. 11 : n. 1).

Ma se indubbio e, come è infatti, il diritto del Cod. Ili alla priuio-

genitnra vera e propria, propriamente quindi chiamato dal Gher.aki>i il

più antico (cfr. voi. IV, pp 24, n. 1; 114, n. 2; 132, n. 2 e 248, n. 1),

chi pensi al modo di composizione della Storia non si stupirà, se per

qualche passo, primo Codice risulterà e sarà detto anche il IV : ciò

(piando l'A. vi abbia fatto aggiuute originarie, che poi passarono da

esso ai Codd. V e VI (cfr. voi. 1, j). 306, n. 1 : Ferrahaccliio per Ferra-

hracchió ripetono i Codici dal primo di essi, cioè da IV, 233 dove così

leggesi ' per iscorso di penna dell'Autore '
; e la lezione concernenti di

stabilire proviene dallo stesso Cod. IV, 257 ov' è ' proprio di mano del-

r.Vutore '
: cfr. voi. Il, p. 26, n. 2). Che anzi alia lor volta priiìii. sotto

questo rispetto, potranno esser benissimo e saranno cosi il Cod. V (benché

detto ìiltimo originale a p. 156 del voi. I : cfr. voi. I, pp. 145 e 147 ; voi.

Il, pp. 07, 122, ec.ì come lo stesso Cod. VI, cioè proprio materialmente

l'ultimo della serie. Clic anche in quest'ultimo l'Autore fece aggiunte, di

cui non è traccia ne' precedenti esemplari : e talora lo si coglie nell'atto

di iuserirvele, che è anche quello del coni]iorle, iu quanto che mentre

le scrive lia ad un tratto de' pentimenti, e cassa, ed a parole e frasi ne so-

stituisce altre; del che sono insigne esempio, fra altri, questi due luoghi

che giova riportare, non essendone detto nulla dal Ghekardi, il quale

certamente li avrebbe accolti ed fllusfrati nel suo ' Proemio ':

Cod. VI, I, p. 11 (cfr. voi. I, p. 8, 11. 27 sgg.), dopo le parole « in

jtarte alcuna del Padre » seguivano già queste : « Lorenzo de Medici.

< Peruenne per la morte di Innocentio Octauo nelle mani di Pontefice

« tale & con tale dift'erentia delle qualità dell'uno all'altro Io stato della

« Chiesa: ma diuersità di non piccolo momento riceuerouo similmente

« per la morte di Lorenzo de Medici le cose di Firenze perchè nella

« graudeza sua era succeduto sanza contradictioue alcuna Piero mag-

« giore » ec. L'A. cancellato tutto da « Lorenzo » a « Piero » inclus., ed

appo.stovi il segno di richiamo A, nel margine superiore cominciò, pre-

ceduto dal segno A, il seguente periodo: «A Firenze nella gnuidezza

« di Lor." de Medici era sanza contiadictione alcuna succeduto »: (juiiidi
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subito dopo, ripetendovi lo stesso segno A, ricominciò e sostituì:

« Tanta uariatione liaueano facta (cassate però queste due parole vi so-

« stituì leciono) per la morte di Innocentio octauo le cose della Chiesa:

« ma uariatione di importanza non minore liaueano facta per la morte
« di Lorenzo (corr. da le pose a Piero) de Medici le cose di Firenze :

« oue sanza contradictione alcuna era succeduto nella grandezza del

« Padre Piero » ec: che è il periodo datoci dalle stampe. Ancora: VI,

III, 320 (pfr. voi. Il, p. 374, 11. 23 sgg.) il passo « la quale costituzione

— al pontificato » proviene così da una aggiunta marginale autografa

munita del segno di richiamo A: « la quale bolla hanetia constitutione

< hatieua molto jnima pronnntiata in B insino quando era in Bolo-

« gna, sdegnato allhora contro alcuni Cardinali: i quali procurammo
« quasi apertamente di ottenere promesse da altri Cardinali per essere

« morto lui as doppo la morte sua assunti al pontificato » (le parole e

lettere riprodotte in corsivo sono tutte cancellate, coni' è cancellato fra

«i quali » e « procurauano » il principio, illeggibile, d'una parola già

cominciata ad esservi aggiunta interlinearmente).

Ritornando al Cod. Ili, non può mettersi in dubbio ch'esso sia stato

scritto a dettatura dell'Autore, il quale se forse dettando non faceva ciò

che chiamasi veramente e itropriamente ' comporre ', certo non aveva

innanzi a' suoi occhi una redazione integra e compiuta. Sarebbe lungo il

riferire, a dimostrazione di questa verità, tutti i luoghi ove si avvertono

certe accidentalità, che non si salirebbero spiegare in una co])ia, come
sarebbero cassature fatte dall'amanuense mentre scrive, e sono evidente-

mente pentimenti dell'Autore che detta, scambi di vocaboli dalla pronun-

zia afììne per fraintendimento di chi ode, anziché copiare, ecc. ecc. L'af-

fermare, come afì'eriniamo, la reale esistenza di tali accidentalità, e il

dichiarare che effettivamente si ha, scorrendoli Cod. Ili, l'impressione

d'aver sott'occhio uno scritto a dettatura, non una copia, basti a conforto

(se pur ce n'era bisogno!) dell'opinione maiiifesfata (pia e là dal GiiK-

KAKDi, che l'amanuense cioè dei Codice III, spesso chiamato senz'altro

il primo, come già avvertimmo, stesse a dettatura, e gli dettasse

l'Autore (cfr. voi. Il, p. 182, n. 1; voi. Ili, p. 129, n. 1; p. 215, n. 1;

p. 222, 1. 7 ove « fdrse allo scrittore del primo Cddice l'Anfore dovè

dettare 'depres.sa'» invece di 'repressa'; voi. 1\', p. 75, n. 3 «'de'

per 'ne'... certamente per errore del primo anuiiiucnsc, clic sfava a det-

tatura »
; ihid., !>. HMi, 1. 2<» ove i Codici hanno 'dove il di dinanzi vi

era ' « perchè l'Anfore, che prima aveva deffato ' et el di dinanzi vi

era' [IH, 944|, .sostituendo poi di sua mano 'dove' a 'et' dimenticò

certo di cassare ' vi ' »; ibid., ]). 233, 1. 37 dove pei- possesso l'amanuense

capì processo ; ibid., )). 262, 1. 25 il superiore di f/ente di forze, dove

già avvertimmo sentirsi l'incertezza del dettatore tra di gente e di

forse e la scrupolosa i)remnra dciramaniicnsc che, diciamo così, afì'erra

a volo le due espressioni e tutte e due le scrive; ecc.): la quale opi-

nione del resto egli csiilicitamente esprimeva nella sua già ricordata

Comunicazione al ('ongresso di Roma, <|uando riferendosi senza dubbio

— |)ur senza designarlo in modo da farlo riconoscei'e — al Cod. Ili lo

(XVI)
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dichiarava (p. 167) « non ricopiato, come i due successivi, ma scritto

a dettatura dell'Autore ». Piaccia tuttavia clic (jui noi nggiunfiiamo

i seguenti luoghi, ove ci sembra evidente il fatto della ' dettatura '
:

Cod. Ili, 441 (cfr. voi. Il, p. 337, 1. 12) per suo natale invece di xier-

sona tale, couie vi corresse poi di sua mano l'A. ; se l'amanueuse avesse

copiato, non avrebbe potuto fraintendere cosi grossolanamente; — ibid.,

855^ (voi. Ili, p. 4.0, II. 11-12) « in su el Iago di Zeo » invece di «di

Iseo» come l'A. poi nel rileggere corresse, cancellando la singolare

falsa scrittura del poco geografo suo amanuense, il quale è impossi-

bile che qui copiasse; — ibid., 93G (voi. 1\', )). 85, 1. 27) « rimettere

in dna giudici riputati dal Papa e da lui la causa » invece di ' dipa-

tati\ come vi corresse l'A.; l'amanuense aveva dovuto capir male il

dettato! — il)id., 1042 (voi. IV, p. 249, 11. 1-2) «Nel qnal tempo es-

sendo nenuto il Pontelice a Bologua, Cesare [che] secondo l' uso de'

Principi grandi [ìiaueua] vi uenue doppo lui» ec; le due cassature

(che, haueiia) cosi di seguito jiiuttosto che sbagli di copia send)rano

correzioni di chi dettasse, anzi dettasse componendo, avendo voluto

chiudere alla parola « lui » il periodo a tutta i)rima ])ensato e avviato

in modo da dover esser com])iuto continuando.

Del Cod. IV ' abbiamo già detto, e poco ci resta ad aggiungere.

Non si può con sicurezza affermare che tutto sia stato esso copiato;

prol)abil mente in ([ualche passo ne ha fatto la dettatura l'A., che amò
anche inserire in esso, anziché nel Cod. IH, alcuna delle sue laboriose

emendazioni (onde in IV lezioni che si allontanano da ([uelle del III :

cfr. voi. 1, pp. 190; 230, n. 2; 239, n. 1,2 e 4; 266, n. 2; 272, n. 2; 276,

n. 2; 289, n. 1; voi. II, p. 78, n. 1). Ad es. non saremo forse lontani

dal vero supponendo che l'amanuense scrivesse a dettatura quando in-

tendeva ' momento ' anziché ' movimento ' (voi. 1, p. 276, 1. 32), oppure

's'era condotto abraceiano '
{l'.oì-y. Ahracciaiìof), anziché ' s'era condotto

a Bracciano ' (voi. II, p. 53, 1. 33 — Cod. IV, 275^ ) o ibid. ' Cian Gior-

dano ' per ' Giangiordano '
; ecc. Ad ogni modo, il Cod. IV concorse

col Ili a dar il testo all'amanuense del Cod. V e, attraverso al Cod. V,

all'ultimo, cioè al Cod. VI. La derivazione del V e del VI da IV (deri-

vato alla sua volta dal III, ma sottoposto a revisione) é indubbiamente

dimostrata dai seguenti luoghi, ove passarono tali quali nei Codd. V

e VI o lezioni mcndose di esso : voi. I, p. 233, 1. 18 ilarìo invece di

darla (v. ibid., n. 1); ibid., p. 306, I. 88 Ferrahacchio per Ferrahracchìo

(cfr. anche il già citato momento per movimento p. 276, 1. 32), ecc. ;

ovvero modi di dire o costrutti singolari, come ' continuando la ' (voi. 1,

p. 262, I. 34) ;
' spesa consueta a tenersi ' (ibid. p. 279, 1. 29) ;

' concer-

nenti di stabilire' (voi. II, p. 26, I. 2); ecc.: ai quali luoghi si pos-

sono aggiungere questi altri, cioè : voi. ì, j). 301, I. 16 (forse ellissi di

I Esso trov.nsi citnto, per errore tipografico, a p. 36 del voi. II, ii. I, dove bisoRiia

leggere V auzieliè IV. Non spiaccia che questa correzione ci dia occasione di far .seguire,

a guisa di appendice, al presente scritto un elenco di Uiinite e coicfì/oi//, di cui ci ac-

cadde di prender nota via via, senza la pretesa per altro di aver tutto forse avvertito.

Della necessità di alcune delle giunte rimarrà (lersuaso, speriamo, il lettore.
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iin ' s'oblii:::arono ' o altro verbo affine) e voi. Il, p. (U, 1. 11 (ove leg-

gesi ' la qual voce che a chi ', cosi come poi nel Cod. V, ove l'A. sop-

presse il ' che ').

Venendo al Cod. V, da quanto abbiamo già avvertito intorno ai Codd.
Ili e IV, resulta più che a sufficienza provata la sua derivazione dai

mcdesiiui. Non poniamo nemmeno la questione se esso ci rappresenti

una copia, ovvero una trascrizione a dettatura del Cod. Ili (e del Cod. IV

insieme per i primi lil)ri). Cile se al Gherakdi sembrò (voi. 1, p. 213, n. 1)

che il Cod. IV — almeno in quel ' punto ' — servisse all'Autore per

dettare all'amanuense del Cod. V, ciò cjie il Gherakdi stesso significa

più volte nell'apparato critico e che afl'ermò nella sua Comunicazione
al Congresso di Eoma, esser cioè l'originale del Laurenziano, vale a

dire appunto il Cod. V, a differenza del Cod. Ili, una ' co]»ia ', non un

esemplare scritto a dettatura, è d'altra parte un tatto, del (juale tutti i

28 quaderni del Cod. V sono una continua dimostrazione, che non può
essere messa in dubbio. Certo fu ' copia ' — per addurre almeno qualche

prova — quando l'amanuense (V, 670) scrisse sepihna per se prima, es-

sendo nel se prima in III, 280"^ tale il pr da potersi scambiare con pt

(voi. II, p. 112, 38); o quando (ib., 858) trascrisse IJnila per Vaila,

come a tutta prima accade di leggere il Vaila autogr. nel Cod. Ili, SÓS""

(ib., p. 231, 7); o quando ancora lesse (ib., 1334) alla rifa \ìer all'unita

(voi. Ili, p. 79, 1. 11), o (ib., 16-52) verifauano gli animi per irritavano

gli animi (l'autogr. irritavano in III, 733'' è scritto così, da ]iarer sen-

z'altro ueritauano: il passo ' El Morone si consultò più uolte di rimo-

uergli dallo e.xercito perchè intenti a rubare ciaschuno ueritauano gli

iinimi di tutti e paesani' fu poi radicalmente modificato: cfr. voi. Ili,

255, 5), (ib., 2130) amicitia difensione invece di a mutua dif'ensione

(voi, IV, p. 230, 5j; ovvero (ib., 565) lesse e scrisse diflìculta per difll-

dentia (autogr, in IV, 269'': cfr, voi, II, p. 46, n, 1), ecc. Aggiungasi

che in IV 190-91 l'A, contrassegnò con Vacai (ripetuto nella e, lOP )

un passo da non riportare nel nuovo esemplare : indizio molto proba-

bile che il Ms. doveva andare in mano d'un copista. Ad ogni modo,

dalla e. 219" comincia il Cod. IV ad essere ' copiato ' come resulta

da un'avvertenza ivi apposta in margine dall'.Vutore stesso. Del resto,

il ripetersi nel Cod. V di errori, che ricorrono nel Cod. Ili (e anche

nel IV), è prova più die sicura che l'amanuense non stava a dettatura

dell'A., il quale come li corresse poi rileggendo il nuovo ap<igrafo,

quasi tutti, ne avrebl)C subito dettata la debita correzione. Consta anzi

ch'egli, rivedendo il Cod. V jicr correggerlo, talora non ebbe innanzi a

suoi occhi l'esemplare o gli esemplari (cioè il III, o il III e il IV) frain-

tesi dal co\)ista, e così introdusse emendazioni diverse dalle lezioni sue

stesse, cioè autografe, come ci attesta ad es. il passo sopra addotto dal

voi. Il, p. 46, I. 33 ove avendo l'amanuense del Cod V scritto difjiculta

invece dell'autogr. di/)ldenf/n non capito (IV, 209'), l'A, dimentico di

questo, sostituì (in V, 565) contentionc all'arbitrario di/jiculta. Non di-

versamente gli accadde rivedendo il Cod. V, alla e. S2(t, dove il copista

che doveva dal III (317) trascrivere ' la più sana e migliore sententia ',

aveva omesso quest'ultima p;iro|;i : l'A., iioii lenendo innanzi, mentre
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rileggeva, il testo origiuario (se pur non gli piacque li per lì variare),

mutò la frase in ' la parte più sana e migliore ' (voi. II, p. 210, n. 2). '

Gioverà ancora avvertire come alla p. 1870 del Cod. V resti inter-

rotta r ultima revisione dell'A., la cui mano ricomincia a trovarsi poi

dalla p. 1917 alla p. 1930, e quindi dalla p. 1947, in quelle lasciando

poche correzioni in confronto della loro frequenza prima della p. 1870,

e più poche ancora dopo la p. 1947.

Tacendo del Cod. V App., perchè basta quanto abbiamo già detto

intorno all'essersi venuto formando fra le mani dell'A. stesso sul testo

del Cod. V, via via riveduto e. corretto, e ricco perciò anch'esso di le-

zioni ' prime ', ' originarie ', ricorderemo d'aver già affermato essere

stato il Cod. VI copiato sul V, direttamente, tenendosi presente dall'ama-

nuense però ai debiti luoghi il V App., donde egli accolse ed inseri nella

sua copia via via le emendazioni fatte al V dall'Autore. L'amanuense

assolvè il compito suo con molto scrupolo : con tanto scrupolo, anzi, da

riprodurre senz'altro lezioni evidentemente difettose, dove o la sintassi

era violata o il senso non correva. Talora nondimeno lo cogliamo al-

lontanarsi dal suo originale e introdurre, vero è di rado, varianti al con-

fronto migliori delle lezioni di quello : se si debbano esse a lui, o gli

siano state dettate, o da qual fonte le abbia attinte, resta incerto. E ov-

vio poi che, dovendo copiare non un breve scritto, ma un'opera di cosi

grande mole (erano nientemeno che 2524 pagine da trascriverei), ed avendo

da tener sotto gli occhi oltre i (luaderni, spesso pieni di correzioni e

ricorrezioni, del Cod. V, via via quelli del Cod. V App., dalla scrittura

1 Ciò del resto accadde più d'una volta all'A., che cioè corregtrendo e ricompi-

lando nel III o nel V, o anche nel V -i/'p., e talora anche nel VI, un ([ualclie passo,

trascrivendo e racconciando una redazione anteriore, non l'avesse presente o agli occhi

alla mente, e perciò mutasse inavvertitamente la lezione, qualche volta — a giudizio

del Gherirdi — non in meglio : il quale — per addurre almeno qualche esempio, — pre-

feri senz'altro la lezione originaria, pur autografa, a quella dall'A. sostituitavi in VI, 1,

100 (voi. I, p. 50, 1. 37) — dove avendo il copista omesso le parole ' opera alcuna ' in-

nanzi a ' che potesse ', eli 'erano in V App., SO, l'A. « rileggendo, ma senza aver di-

nanzi... il suo originale » supplì ' cosa ' — ed in VI I, 250(ibid., p. 121, 1. 2S) — dove

l'amanuense omise la parola ' potente ' che si leggeva in V, 182 (a cui era venuta fin

dal primo esemplare, Il 87' , dov'è autogr. l'inciso 'potente a batter tutta Italia'), e

l'A. «rileggendo supplì nel margine ' bastante ' ». Insigni esempi di questo genere di

distrazione offrono i luoglii seguenti, cioè: voi. I, p. 50, n. 2; p. 121, n. 1 ; p. 233, u.

1 ; p. 234, n. 1. — Voi. II, p. s, n. 1
;

p. IG, n. 1
; p. 30, n. 2; p. 42, n. 1; p. 49, n. 1;

p. 9-% n. 1
; p. U9, M. 1

; p. 179, u. 1
; p. 210, n. 2; p. 214, n. 1 e 2; p. 312, u. I

; p.

418, n. 2. — Voi. Ili, p. 2.5, n. I
;

p. 71, u. J
; p. 119, u. 1

; p. 240, u. 1 : p. 246, n. 1
;

p. 384, n. 2. — Voi. IV, p. 47, n. 1 ; p. -"i^, n. 1
; |). 73, n. 1 ; p. 100, n. 2; p. 107,

n. 2
; p. \Ó5, n. 1. — Altri casi di distrazione, naturale quando si compone come faceva

il GnicciiUDiNi, sui margini d'una copia o in foglietti da iutercalarvisi, correggendo e

ricorreggendo, si avvertono nel voi. I (cfr. pp. 19, n. 1; 63, n. 1; 8S, n. 1; 118, n. 1
;

143, n. 1 ; 147, n. 1 ; 216, n. 1 ; 22-5, n. 1 e 2; 233, n. 1 ; 23-5, n. 1 ; 257, n. 1 ; 258,'

u. 2; 294, u. 1; 295, n. 2; 306, n. 1; 311, n. 1; 317, n. 1), nel voi. II (cfr. pp. 41,

n. 1; 112, n. 1; 123. n. 2; 192, n. 1; 215, n. 2; 22.5, u. 1; 240, u. 2; 260, u. 1; 3l8,

n. 2; 322, n. 1 ; 344, n. 1 ; 357, n. 1 ; 424, n. 1 ; 434, n. 2), nel voi. Ili (cfr. pp. 36, n.

1 ; 43, n. 1 ; 44, n. 1 ; 62, u. 1 ; 115, n. 1 ; 117, u. 1 , 150, n. I ; 179, n. I ; 191, n. 2;

194. n. 1; 211, n. 1 e 2; 259, n. 2; 265, n. 1; 277, n. 1; 337, n. 1; 372, n. 2; 438,

n. 1 e 2; 441. n. 1) e nel voi. IV fefr. pp. 20, n. 1; 31, n. 1; SI, n. 1 ; 114, u. 2).
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molto intricata, gli avvenisse di cadere in qualche, diremo così, distra-

zione: onde omissioni inconscie di parole, falsa o inesatta lettura d'un

vocabolo, che si prestava a esser letto in ])iii d'un modo, ecc. Ci sia

consentito di far seguire qui un saggio di lezioni del Cod. VI, le quali

mentre dimostreranno come ])rocedette l'amanuense nel suo lavoro,

quasi tutte proveranno anche che etì'ettivamente egli ' copiava ' e non

scriveva a dettatura:

Voi. I, p. 10, 1. 10: 'gli satisfece più dell'eft'ecto del modo' (VI, I, 14:

senza il che, poi dall' A. inserito interlinearmente; da V, 14); — p. 63,

1. 20 : 'sanza piccola ' (ibid., 127 come in V App., 101 : invece di ' sanza

grande '
!); — p. 65, 1. 10 :

' suo caso ' (ibid., 131 : leggendo male il ' suc-

cesso ' — come poi vi fu corretto — autogr. in V, 104); — p. 74, 1. 31:

' abbraciare ' (ibid., 151 per 1' ' al)bruciare ' di V App., 119) ;
— p. 88, 1. 2 :

'ogni cosa aveva andato a sacco da' soldati l'alloggiamento' (ibid., 181:

copia materiale da V App., 140 dove l'A. cassò, ma non sostituì, 'facto

mutatione ' dopo ' aveva ', e cassò pure ' da' soldati ', del che il co-

pista non s'avvide); — p. 179, 1. 1 :
' caudei ' (ibid., 371 : così leggendo

il ' cavalli ' di V App., 156 scritto appunto in modo da prestarsi a tale

lettura!); — p. 179, 1. 12: 'e svizzeri in modo che Mompensieri non fa-

ceva' (ibid., 372: senza sintassi ne senso, da una riconipilazione e tra-

scrizione dell'A. da V, 269 in V App., 157); — p. 208, 1. 32: ' della guerra

Franzesi ' (ibid., 437 : senza il ' de ' — poi aggiunto dal Revisore — che

manca qui pure in V, 312); — p. 225, 1. 2: manca ' dove ' dopo ' Alexan-

dria' (ibid., 471: manca pure in V, 342 perchè ivi l'A. rifece in altra

forma il periodo, che già aveva il 'dove'); — p. 258, 1. 21: 'di expu-

gnarlo ' per ' di espugnarla ', come corresse poi il Revisore (ibid., 540 :

da V App., 185 ove il -la è di mano dell'A.); — p. 259, 1. 3: 'acqui-

stata Librafacta passato Arno' (ibid., 541: 'passato Arno' aggiunto

dall'A. in margine in V, 400, e poi cassato, come lo cassò il Revisore

nel VI); — p. 312, 1. 28: 'nel ([ualc ' (ibid., 652: invece di 'il quale',

come poi vi fu corretto: e in V, 485 e appunto 'nel quale'!).

Voi. II, p. 112, 1. 30: 'iMa a Consalvo' (VI, II, 897: in V, 669 era

già ' Ma a Consalvo .... non parve usare '

; l'A. mutò il costrutto in ' Ma
Consalvo.... non usò' dimenticando di cassare l'o, che perciò il copista

riportò nel Cod. VI !): — p. 121, I. 9: 'corroborazione a (jucllo' (ibid., 914:

l'amanuense copiò anche Va (niello che l'A. aveva dimenticato di cas-

sare in V, 682 correggendovi la lezione precedente); — p. 123, 1. 12:

in V, 685 è la.sciato vuoto lo spazio per il nome ' Heltramigia ' dall'A.

scritto poche righe più su; in VI, II, 917 ecco altrettanto spazio vuoto

(poi ricmiiito dal Revisore); - p. 126, 1.38: 'i ([uali ritirandosi" (ibid., 925:

come nell'originale autogr. V J /»/'•> 231 a dispetto della sintassi); —
p. 192, 1. 18; 'occupò' per 'occuiìato' l\\m\., 1047 da V, 787) ricliic.sto

dalla nuova sintassi del periodo mutato dall'A.; corresse poi il solito

Revisore! — p. 225, I. 1 :' essersi tanto ajìprossimatosi ' (ibid., 37), jìer

crror di penna dell'A. in V, 845; — p. 325, I. 21 :
' o più vicini a suoi

vicini ' (VI, IH, 224) coni' è per svista dell'A. stesso in V, 1013: (|ui, come
precedentemente, corresse poi il solito Revisore; — p. 347, 4: ' nuovo

'

per 'ninno' (ibid., 2'35); sembra l'amanuense scambiasse facilmente la
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parola 'ninno' con ' nuovo ', che lo stesso sbaglio ricorre in VI. V, 564

(v. voi. IV, p. 35, 1. 14 :
' di che nuova cosa ') ;

— p. 430, H. 34-35 : ma
già tale nella gente d'arme e ne' cavalli leggieri tanta mina l'artiglieria

'

(VI, III, 422); cioè vi si ripete il passo che tale leggesi in V, 1179 ' per

una imperfetta correzione fattavi dall'Autore '.

Voi. Ili, p. 66, 1. 28: 'Aggiugnesi' (VI, 111,577) da V, 1317 autogr.,

ma contro il senso ;
— p. 82, 11. 27-30 : si saltano le parole da ' Re '

a ' per l'osservanza ' (poi supplitevi d'altra mano, ibid., (iOl) perchè nel-

Toriginale V, 1339 l'A. cassò le parole frammezzo ' di pagare di

Asti', forse per sustituirvene altre, che dimenticò; — p. 109, 1. 31:
' minacciavano che in caso che egli ... di assaltare ' (ibid.. Cól) : aveva di-

menticato l'A. di cassare il ' che ' in V App., 330, dopo di aver scritto

' di assaltare '
;
— p. 143, 1. 21 : manca tutt'una frase dopo ' il fratello

maggiore ' (ibid., 711, supplita in margine dal Revisore), che manca pure

nell'originale V, 1448; — p. 144, 1. 32: linea 'femminina' (invece di

' mascolina ' come vi fu poi corretto, ibid., 713: è un error di penna

delI'A. in V, 1449 a quanto resulta dalla redazione precedente cassatavi);

— p. 217, 1. 9 :
' Et accrebbe che il Pontetice ' (VI, IV, 88: da V, 1584 dove

prima leggevasi ' Accadde anciie ', cassato dall'A. e sostituito con ' Et

accrebbe', restandogli nella penna 'la indegnazione' o simile); —
p. 244, 1. 32 :

' dalla porta destra ' per ' dalla mano destra ' (ibid.. 13(3

come in V, 1635: corresse poi il Revisore); — p. 344, 1. 12: 'Slesia'

per errore di penna in V, 1817; e 'Slesia' pure, invece di 'Sesia',

in VI, IV, 303; — p. 399, 1. 4: 'che desidera ' (il ' che ' dall'A. non cas-

sato in V, 1921 per pura svista, eccolo copiato in VI, IV, 402, dove poi

lo cancellò il solito Revisore); — p. 400, 1. 27: in III, 840 originale di V,

sono cas.sate le parole ' ilonsignore di Nassau tìaramingo ' dall'A , che vi

lasciò al copista quest'avvertenza: « Lascisi stare lo spatio ». E lo

« spatio » è infatti vuoto in V, e vuoto egualmente in VI, IV, 405 dove

poi la solita mano estranea lo riempie con « Federico duca d'Alba

huonio appresso»; — p. 404, 1. Il: dopo ' fussi udito' è in V, 1931

uno spazio vuoto, perchè in ili, 844 v'era stato cassato il nome ' Nassau '

senza che alcun altro vi fosse sostituito : e vuoto lo spazio fu conser-

vato dal copista anche in VI, IV, 412 (dove il Revisore lo riempi poi con

le parole ' il Duca d'Alva ').

Voi. IV, p. 22, 1. 22: la parola 'acuti' è chiara in V, 20C4, ed
' acuti ' leggesi pure in VI, V, 542, mentre in III, 894 autogr., la carta

è lacera, e non si discerne bene che fosse scritto ; — p. 42. II. 2-3 :

' hauessi anche in parte a mitigare ' (in III, 908 è ' mitigarsi ', ma in V,

2098 è corretto in ' mitigare ', e cosi leggesi pure in VI, V, 576) ;
—

p. 75, 1. 27: 'de' per 'ne' (VI, V, 631; dal Cod. V, a cui provenne

dal Ili); — p. 78, 1. 28: 'ci conscendeva' (VI, V, 636; cosi da V, 2161

dov'è corretto da ' condesceva ', com'è pure in III, 932); — p. 118, 11.

6-8: l'inciso che ivi leggesi 'dalla quale cosa pericolo', nel Cod.

III. 9.55 è di mano dell'A. nel margine, con segno di richiamo. Il copista

di V, 2227 lo inseri, fuor di posto, dopo ' in Firenze '
(p. 117, 1. 22^ e

quello di VI, V, 702 lo conservò li, riproducendo l'errore passato poi

a tutte le edizioni: — p. 16.5, 1. 27: in III, 986 la parola 'Teramo' può
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esser letta 'leranio'; 'leraino' ha V, 2315; e 'lei-amo' ecco aiielie in

VI, V, 790! — p. 1S(J, 1. 18: l'annata Vinitiaua (VI, V, 830 come iuV;
ma in III, 993 rarmata Yinitiani;; — p. 188, I. 10: moschetti con le

zatte (da V in VI, V, 833); — p. 230, 1. 5: in V, 2430 'amicitia difen-

sione' per falsa lettura dell" 'a mutua difensione' di III. 1029; ed ecco

'amicitia difensione' anche in VI, V, TOu (dove il Revisore cassò poi

ambedue le parole, senza però sostituirvi nullaì; — p. 275, 1.33: in V,

2515 VA. ajiginnse nel margine 'Anna Bolana'; il 'Bolana' è però

scritto in tal modo, da poter esser letto facilmente ' Boiana '

: e ' Bo-

iana ' trascrisse infatti il copista in VI, V, 995; ecc., ecc.

Ahbiamo i)oi anche aft'ermato aver il Cod. VI servito alla stampa

del 1561. A tale scopo lo aveva fatto apprestare, in pagine dalla nitida

e regolare scrittura, con tre ampli margini per ciascuna (uno superior-

mente, uno inferiormente, ed uno laterale, alla sinistia di chi legga)

rAutore stesso, il (piale anzi, come già avvertimmo ripetutamente, ne

avviò la revisione, (pia e là mutando o una parola o una frase, ovvero

anche rifacendo tutt' un periodo, per (pici sentimento di incontentabilità,

del quale fanno contiuua elo((uentissima testimonianza i varii esemi)l.ni

che della Storia o di alcune parti della Storia abbiamo sin (pii illu-

strato. La morte gli iiiii)edi non imr di compiere la iniziata revisione,

di estenderla a tutti i liliri : non furono si pu('> dir toccati gli ultimi.

Deliberati Agnolo e Niccolò di 'mandare in luce' l'opera del loro 'Zio',

come quelli a cui giustamente pai'cva esser loro 'debito di sodisfare al

comune desiderio e alla, gloria di così grave e giudizioso Scrittore"',

il Ms. che sparsamente offriva emendazioni, cassature, rifacimenti del-

l'Autore, fu sottoposto ad una revisione diremo cosi letteraria, la (piale

si esplicò essenzialmente in triplice modo: correggendo c'wc evidenti

errori dovuti a distrazione, stanchezza o poca diligenza del co|)ista;

modificando secondo criteri!, clic non erano stati certo cpielli dello Sto-

rico, e tuttavia non dajipertutto uniformemente o sistematicamente, la

grafia e 1" interpunzione; e inliiie arbitrandosi anche di sostituire (pia e

là agli originari altri vocaboli, di sopitrimere (jiialclie inciso, di suj)-

plire lacune, e via dicendo. Ecco perchè accade che in (piasi ogni pa-

gina ci incontriauio in esempi o di procurata assimilazione, normal-

mente all'A. invisa: dd per bd (sudditi corretto da suhditi: talora vi

è sostituito suditi); Il per ni {colVnltrc corr. da con l'altre); ss per

hs per ps (assoluto, assurdamente, osservare, sussidio ecc. corr. da

aljsoluto, absurdanicnte, observarr, subsidio; esso corr. da epso); ti per

bt, et. ])t (ottenere - ma non senii)re - corr. da obtenere; aspettate,

sosjieiti, vittoria corr. da aspectafe, sospecti, Victoria, ecc. - ma non

dappertutto! — ; citta, corrotto, ricetto, settimo, ecc., corr. da cipta,

corropto, ricepto, sepiimo); vv per dv (avverato, avverso, avversità, ecc.,

corr. da adverato, adrerso - mn Uilorii aurrso .' -, adrersila); odi iato

evitato (ad alcuno, ad ogni, ecc., corr. da a alcuno, a ogni; con l'apo-

strofe : l'exemplo, l'odio, d'ogni, dall' imperio ecc., corr. da lo cxemplo,

lo odio, di ogni, dallo imperio); o di raddoppiamento di consonanti

' D.illa • Dcilicn '
ili A^'lloll^ (iiiicci.udiiii :i Cosimo Df' Mi'iliri.
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{fabbriche, fortezze, gravezze, interroppono, mezzo - ma non sempre -,

sopravrennono, svizzeri - ma non sempre! - ecc., corr. da fabriche,

forteze, graveze, interropono, niezo, sopravennono, svizeri); o di altri

mutamenti come s per x (esoso, esposto, esercito - ma non sempre! -

destra, esprimere, esattione, ecc., per exoso, exposto, exercito, dextra,

exprimere, exactione), ss per x {prossimo, afflisse, condusse, Alessan-

dria, Massimiliano - ma non dajtpertutto ! - ecc., per proximo, af-

fl/'xe, conduxe, Alexandria. Maximiliano); n \ìer nip {esenfi oA erenti,

pronti, ecc., per exempfi, prompti); inoltre : lacrime o lachrime corr. da

lagrime; secretnmcnte corr. da segretamtnte; ciascuno corr. da cia-

schìmo (non dappertutto); Toscana da TJ/oscana ; senza da sanza (ma

non sempre!); autkorita o autorità Aa auctorita; ostinatione, oscurata,

sustantia da obsfinatione, obscurita. substantia; maximamente o mas-

simamente quasi dappertutto sostituito all'originario maxime; accosta-

rono, sostituito a accostorno; viceversa svaligiamo, fortificorno sosti-

tuiti a svaligiarono, fortificorono; persuaderono corr. da jìersuasero;

haueva. credeva, faceva, pareva ecc., sostituito a havea, credea, facea,

pnrea; 2^>'esso corr. da appresso; rovina sostituito a ruina; nobiltà a

nobilita; San Marco a Sancto Marco; intrinsecamente a intrinsica-

mente; in Vincola (ma non dappertutto!) corr. da a Vincula; ecc. ecc.

Tutto ciò, oltre alla normale riduzione dell'articolo el alla forma //

(e così nel plurale spesso i sostituito all'originario e: i fanti corr. ùa e

fanti ecc.), alla sostituzione del plurale in -i a quello in -e tanto fami-

liare alFA. {le parti, le genti, ecc., corr. da le parte, le gente), ecc. Questo

in particolar modo quanto alla grafia; quanto all'interpunzione, si tentò

di accorciare alcuni periodi, e si sostituì il punto fermo agli al)ituali due

punti ; donde la sostituzione di maiuscole alle minuscole nell'inizio

de' periodi così rifoggiati talora con l' interpolazione anclie di qualche

parola estranea all'originario contesto, ma riciiiesta dall' interi)unzione

arbitrariamente introdotta. Della sostituzione poi, egualmente arbitra-

ria, di altri vocaboli a quelli genuini dell'Autore, uon occorre qui dir

altro, dopo gli esempi che già alìbiamo addotto; del resto piaccia ai

lettori confrontare anche solo una pagina dell'edizione del Ghekardi

c(ni una delle precedenti edizioni, nelle (|uali si accettarono solitamente

come lezioni genuine quelle che invece furono il più delle volte sostitu-

zioni arbitrarie, non essendosi fatta distinzione fra la mano dell'Autore e

le estranee; giudicheranno sul)ito di per sé e l'estensione e la profondità

e gravità degli etìetti di siffatta revisione. Il priucipal merito dell'edi-

zione del Gherardi sarà appunto questo, altissimo : di aver all'Autore

restituito sincero e schietto il suo testo! Al quale toccò in line di att'ron-

tare ancora la censura politico-ecclesiastica, e ciò purtroppo senza

uscirne illeso: perchè ad essa indubbiamente si deve, fra altro, la sop-

pressione, nella stampa del Torrentino, di alcuni celebri luoghi (come di

(luelli dei libri III, IV e X dove si discorre i\\ Lucrezia Borgia, o?\

tratta della origine del potere temporale, o si discorre della tirannide

sacerdotale: voi. I, p. 231, 11. 24-33, soppresso il testo da Era a. coito;

pp. 301, 1. 38-310, 1. 40, soppresso il testo da Per la dichiarazione a ^ra-

portato; e voi. II, pp. 373, 1. 12-374, 1. 9, soppresso il testo da Assai essere
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a sacerdotale}.^ È notevole che per es. tutti e tre i luoghi or ora menzio-

nati risulta che, quando furono dalla Censura il primo cassato con fre-

ghi di penna, gli altri due ' lineati ', ossia contrassegnati con un frego

corrente nel margine laterale lungo il testo (VI, I, 485; ibid., 629-649;

VI, III, 317-319), erano già sottostati a quella che abbiamo chiamata
' revisione letteraria ', offrendoci essi e correzioni ed emendamenti del

genere di cui brevemente abbiam detto : indizio sicuro questo, che il

Revisore od i Revisori non pensavano evidentemente, allorché esamina-

tili li emendavano a quel modo, alla possibilità che andassero poi esclusi

dalla stampa. Lo stesso accadde del passo del libro VI. pur sopi>resso

nella ' editio princeps ', nel quale (voi. II, p. Ili, 11. 5-16) si tocca del-

l'interpretazione d'un luogo della Sacra Scrittura: dopo clie n'era al

solito stata ritoccata e ridotta la grafia {scrittori, interpetri, interpe-

trarc, salmo, il, interpetrazione ecc. sostituiti a scriptori, interpreti, in-

terpretare, psalmo, el, interpretazione), il Censore lo cassò tutto con freghi

di penna (VI, II, 894). E prezzo dell'opera il rilevare l'importanza di

cotesta revisione letteraria, da una parte perchè, come abbiamo avver-

tito, ad essa dobbiamo il fatto della non genuinità del testo delle edi-

zioni sino ad oggi avute della Storia, dall'altra perchè essa è un ele-

mento in certi casi prezioso per la critica sulla autenticità di questo o

quel passo, o sull'attribuzione di questa o quella correzione. Adduciamo

a conferma di eie un solo esempio : ma potremmo adduiiie decine. A
pag. 13 del voi. I (Lih. I), I. 16, il Gherarpi escluse dal t^>to il se-

guente inciso, ritintalo anciie da ((uelli die i^urarono le edi/.ioni del

Torrentino e del Conti, accolto invece nella edizione così detta di Fri-

burgo e in quella del Rosini : « come secondo el costume degrhuomini

erano in quella tranquillità soliti a tractare le cose leggieri con la me-

desima contentione di animo con la quale ne tempi difficili le più gravi

tractate harelibono >> : nel ('od. VI. I, 20 esso è cas.sato con semplici

fregili di penna. Questo modo di cancellare, per esser l'inchiostro che

usarono e l'Autore e l'amanuense e i correttori su per giù d'una medesima

tinta fuligginosa, non consentirebbe di per sé di attrihnir la cassatura al-

l'Autore piuttosto che ai correttori o ad un correttore; il Oherardi tuttavia

non accolse, come aI)bianio avvertito, quell'inciso giudicandolo «cassato

verisimilmente dallo stesso ,\utore». A questo giudizio lo trasse la tìnezza

del suo gusto e l'acume critico: ora chi osservi che quel passo rimase

immune dall'opera dei correttori, i quali vi avrebbero pur trovato da

mutare Y el costume in il costume, il tractare e il tractate in trattare q

trattate, il con la in colla, e V harehbono in harehhero o harrebhero (co-

me fecero nella stessa pag. 20, e prima e dopo tale passo), non potrà

esitare ad essere del medesimo avviso del Gijerarpi, né dubiterà che i

correttori dovettero averlo trovato già cassato da chi anteriormente ad

essi aveva riveduto il testo, — ciò sovrattntto trattandosi de' primi li-

bri !
— cioè dall'Autore stesso.

' Vedasi ncW Indice delle edizioni (agli anni 181Ì1-20) una 'Nota' di Inoulii sop-

presai nella prima stampa dell.a storia.

(XVil»
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Uscita mutila l'edizioue principe, vi fu chi raccolse a parte alcuni

dei luoghi soppressi, in particolare i tre sopra indicati, i quali luoghi del

resto avevano potuto essere letti nella tipogratìa e divenire perciò an-

che presto e facilmente noti. Il Quaderno D 9 (ovvero D IX) dell'Ar-

chivio Guicciardini, cartaceo, della seconda metà del sec. XVI, di ce. non
numerate 69, compresa la guardia anteriore (0,225 X 0,324), contiene

appunto - in trascrizione dovuta a mano diversa da ((uelle a cui si de-

vono le copie tìnora illustrate della Storia e di parti della Storia - dalla

e. 55"^ al fine una Nota di quello che non si trova nella Bistoria di

31. Francesco Guicciardini
|
che per qualche huon rispetto non | si lasciò

mettere alla stampa} E vi seguono riportati soltanto i tre passi sopra

particolarmente menzionati, ossia quello del libro III a ce. 55"^ -55^;

quello del libro IV a ce. 55^ - 68''
; e quello del libro X a ce. 68^ - &9i'

;

preceduti ciascuno dall' indicazione della pagina dell'edizione del Tor-

rentino ove essi mancano, cioè 127, 165 e 375 (per errore 376). Un altro

esem])lare dei medesimi tre passi si conserva, nello stesso Archivio, nel

l)rimo de' 29 inserti onde cousta il fascio miscellaneo segnato D 6 (ovvero

D VI), di spogli diversi, ricordi, appunti, estratti da documenti, ecc. di va-

1 È preceduta la Nota nel citato Quaderno D 9 (già G IX e quindi F IX e final-

mente D IX) da Ai-vertimenti del Gdiccurdi.m in copia della stessa mano ed età. Snlla

copertina di cartone, sotto la segnatura, leggesi il titolo « Aiverlimenli
\
di M. France-

sco », ripetuto cosi snlla guardia iniziale, da mano posteriore : « Atvertiwenti
\
di

\
M.

Francesco Guicciardini ». Poi ne comincia il testo .a C. 2'' come Segue : « Auertitnenti di

M. Francesco GuircURDixi.
1
Antifona

|
Dite Itene, et fate male -

\ Fate male, et non io

dite.
I
1. 1 Concordano tutti esser migliore lo stato d'uno quando e buono» ecc., termi-

nando alla e. .54"' . La e. 54^ è bianca. — Sono 1S.5 gli Arrertimenti i%i trascritti : dei

quali i primi 1Ò8 corrispondono, salvo lievi differenze, ai 15S pubblicati nel ' tomo ot-

tavo ed ultimo " dell'edizione Delle Istorie d'Italia del Guicciardini per Niccolò Conti

(Firenze 1S19), a pp. 53-108 dell' ' Appendice ' col titolo «Più Consiflli e Amerti-

tnenti di Messer Francesco GricciABDisi ih materia pubblica e prillata» (riproduzione,

con le rispettive Annotasioni, dell'edizione fattane da Iacopo Corbinelli a Parigi nel 1576,

per le stampe di « Federigo Morello Hegio .Stampatore » — voi. in 4", di pp. 88, più

n.° 8 n. n. in principio e 3 n. u. in tìue — col titolo: e Più Consigli et Arrertimenti di

M. Fr. GrirciARDiNi Gentilhuomo Fior, in materia di Bepuhlica et di privata, nuora-

mente mandati in luce, et dedicati a la Beffina Madre del Be »). — Abbiamo accennato

a ' lievi differenze ': ciò perchè VAvrertimento n.» 9 del Ms. è il 10" della stampa, e

viceversa; il 32" del Ms. è jl 33" della stampa, e viceversa; il 69° del Ms. corrisponde

al 31" della stampa ; il 97" del Ms. è il 98" della stampa, e viceversa. Giova poi os-

servare : I. che questi 158 Avvertimenti alla loro volta corrispondono tutti (fuorché i

seguenti, cioè: 11", 18", 27°, 37", 51", .59", 61", 68", 69°, 83", 85°, 88», 92", 93°, 100",

107", 1I0"-1I3», 117"-119°, 121", 123° e 147") ad altrettanti, ma variamente distribuiti,

compresi nella silloge dei 403 Bicordi politici e cirili pubblicati a pp. 83 224 del voi. 1°

delle Opere inedite di Francesco Gckciardixi illustrate da Giuseppe Caxestuim ecc. (Fi-

renze, Barbèra, Bianchi e Comp., 1857); II. che nei medesimi 158 trovano i loro cor-

rispondenti i 145 pubblicati in serie a sé nel 1608 (a ce. 2-12 del volume in 4" di pp. 156

oltre a 16 n. n. in principio: « Propositioni, onero Considerationi in materia di cose di

Stato; sotto titolo di Avvertimenti, Auuedimenti Civili, cD Concetti Politici di M. Fran-

cesco GuuciARDiM, M. Giov. Francesco Lomxi, M. Francesco Sansovim. Di nuovo posti

insieme, ampliati, tO corretti, a commodo, & benefìcio de t/li studiosi ecc. — In Vinegia,

Presso Altobello Salicato, m.dc.vih »), e riprodotti quindT più volte, in particolare a

pp. 87-139 del volume « Del Begginiento degli Slati di Fra Girolamo Savonaboia con due

opuscoli del Guicciardini e l'Apologia dì Lorenzo De' Medici » (Pisa, presso Niccolò Ca-



BE' MANOSCRITTI ECC. CXXXV

rie mani e di vari tempi. È quello un quaderno di ce. 12 (0,215 X 0,318),

di cui sono bianche le due ultime ed in parte la 10^
; della fine del

sec. XVI, di scrittura differente da quella del Quad. 9 testé ricordato.

Ivi a ce. 1"^ - P è ricopiato il « Luoglio mutato et manco nel iij libro

« delie llistorie del Guicciardino a carte 180 nella stamjìa di Venetia

« del Sansonino (sic) 1562, et nella stampa del Torrentino impressor

«ducale in Fiorenza 1561 a carte 127 al fine»; a ce. 1^ - 9^ è ripor-

tato intiero il lungo passo del libro 7F mancante nell'edizione del San-
sovino « a e. 233 h. », e in quella del Torrentino « a e. 165 nel mezzo »;

infine, a ce. 10"^ - 10^' d'altra mano, ma sincrona, ricorre la copia, con
qualclie correzione, del passo del libro X (con solo più l'inilicazione

della « facciata 375 » della stampa del Torrentino, ove esso manca). —
E poi ovvio che copie mss. dello stesso contenuto non fossero rare,' per

il fatto appunto die con la soppressione di quei passi la Censura aveva,

come suole accadere, ottenuto l'effetto contrario a quello che si propo-

neva di raggiungere : aveva cioè richiamato maggiormente l'attenzione

ed eccitato la curio.sità intorno ad essi. Per esempio nella Biblioteca

Nazionale di Firenze il Ms. II. IV. 572 del sec. XVI (cartac, in 4", di

ft". 9, adespoto e mutilo in fine) ha una « Nota di quello che non si ri-

troita nella Historia di 31. Francesco Guicciardini, che per qualche

buon rispetto non si lasciò mettere alla stampa»; un altro esemplare

ne è nel Ms. II. IV. 599 del sec. XVII (di ff. 14, in-4"); i Mss. II, III. 89

e II. VI. 21, del sec. XVI, ci offrono quello a pp. 161-185, questo in

fine, i soliti « Luoghi mutati » nella Storia del Guicciardini; né diver-

samente il Ms. II. II. 216 pure del sec. XVI, sebbene il titolo non in-

dichi che il terso libro (p. 1 sgg. : « Luogo mutato nel terso libro delle

Istorie di mess. Francesco Guicciardini ») ^ ecc.

pnrro, 1818, in 8° - volume socontlo (lell.i Colh'iioiie di 0/li'iiii Sn-ittori llalitiiii in Siij-

pìemenlo ai Classici Milanesi), ed ;i pp. 218-241 del volume 9-' della Nuova Biblioteca

l'tìjìolave (Parte Italiana. Cl.iase IV. l'olitica voi. 1) iinliblìcato nel 1S52 a Torino (Cu-

(,'ini l'oniba e Comp.; in 16", di pp. 2(Ì0 più una n. u.) col titolo: « Trattalo soj)ra r/li

ottimi fet/ffinienti delle Kepubljlirke antiche e moderne con le Ire Lettere sopra la riforma

di una Repubblica di M. Bartolomeo Cavalcanti; Trattalo del Reggimento de;/li Stati di

F. Girolamo Savonarola; Gli Arvertimenti civili di Francesco Guicciardini. L'Jpoloffia

di Lorenzo Dr' JIkdici ». — Dei rimanenti, dal n.» 159 cioè al n.° 18.5, il 160» corri-

sponde al 3:1" dell'edizione Conti (= 307 Canestrini, e r,7 dell'ediz, del 1608); il 162° è

il 69° del Conti (non lia il corrispondente nei 403 pres.so il Canestrini, e concorda col

n." 92 dell'ediz. IGOs)
; il 164" è r82<> del Conti (corrisponde ai n.' 16 e 282 del Cane-

strini e 33 dell'ediz. 1608). — Il n." ITìO comincia: «Così si. vede cln; chi si governa

con eerte > ecc. ; l'Hltiino Avverlimento, ossia il 185", è del seguente tenore : « Se il fal-

« cone è troppo grasso, diuien pigro, et gli mancano le forze, et la iioglia di uolare,

«et di predare. Se gì' è troi)po m;igro, diuieu debole et fiacco alla pred:i, rt alla cae-

« eia. Il siniigliaiite aiiiene de seruidori, i quali per esser heii seruito eonuieuc aliiiicu-

« tare modiM-;it:iiueiite et in questo e nell'altre cose tenergli soln-ij et modesti, usando

«con esso loro la .senerità e l'imperio, inlluo a tanto, eli'egl'liabliiuo ben sernito, et

« meritato il premio, et guidardone ».

1 Taluna è anche posteriore alla pubblicazione che non tardò a farsene cosi in edi-

zioni particolari come in nuove edizioni della Storia. Veggasi l'Indice delle edizioni.

-' (i. Mazzaiinti, Inventari dei Mhs. delle liibl. d'Italia, voi. IX (Forlì, Casa Edi-

trice Luigi Hordandini, 1899) pp. 65 e 168; G. Mazzatinti e F. Pistou, voi. XI" della

Stessa Opera (1901), pp. 91, 96 e 157-158,
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Ritornando alla ' revisione letteraria ' alla quale sottostò il Codice

Mediceo, è innegabile che se chi ve la esercitò peccò, e quanto !, d'ar-

bitrio — alterando non solo l'ortografia e l'interpunzione, mail lessico

stesso e non pochi costrutti deirAutore, — nondimeno più d'una volta non

fu del tutto infelice, anzi talora fu addirittura felice nelle correzioni;

com'è dimostrato o dichiarato dall'editore per es. ne' seguenti luoghi,

che basterà citare senza riportare: voi. I, pp. 208, n. 1; 216, n. 3; 234,

n. 1; 259, n. 1 ; 279, n. 1 ; 295, n. 1 ; 311, n. 1. — voi. II, pp. 8, n. 1 ; 14,

n. 1; 71, n. 2; 83, n. 1; 122, n. 1; 123, n. 1; 128, n. 1; 149, n. 1; 192,

n. 1; 197, n. 1; 202, n. 1; 222, n. 2; 229, n. 1; 325, n. 1; 424, n. 1;

438, n. L; 444, n. 1. - voi. Ili, pp. 8, n. 1 ; 11, n. 1 ; 22, n. 1 ; 24, n. 1

e 2; 29, n. 1 e 2; 36, n. 1; 91, n. 1; 117, n. 1; 143, n. 2; 144, n. 1;

150, n. 1 ; 153, n. 1 ; 159, u. 1 ; 160, n. 1 ; 170, n. 2 ; 204, n. 2 ; 240, n. 2 ;

244, n. 1 e 3; 248, n. 1 ; 284, n. 1 ; 311, n. 1; 387, u. 1; 399, n. 1; 421,

n. 3; 424, n. l. — voi. IV, pp. 22, n. 2 ; 2G, n. 1; 33, u. 1; 50, n. 1;

65, n. 2; 76, n. 1; 81, n. 2; 85, n. 1 ; 94, n. 3; 107, n. 1 ; 117, n. 1 ; 168,

n. 1; 270, n. 1. — Si presenterebbe qui ovvia l'interessante indagine,

— poiché il discorso è caduto sul Revisore o sui Revisori di questo

Cod. VI, — se il Revisore in questi e altri casi simili correggesse di

suo arbitrio e di sua testa, come si dice, o se per conto dell'Autore,

se si giovasse dell'altrui opera, o se attingesse ad altre redazioni, ed

in questo caso a quali, se pervenuteci o no. Le questioni in proposito

sono forse di impossibile soluzione. Certo è che non gli rimase ignoto

il Cod. V, l'originale cioè del VI (pur non essendosene egli giovato -

non risulta perchè - quanto ci sembra avrebbe dovuto o potuto fare).

Cosi in Vi, I, 650 (voi. I, p. 311, 1. 18) essendo stata cassata la parti-

cella perciò e sostituita con un addunque, egli cassò alla sua volta Vad-

diinque per averlo riscontrato cancellato in V, 483; dal margine della

p. 1836 del Cod. V trasse un passo autografo, che sostituì a quello tro-

vato in VI, IV, 817 (cfr. il voi. Ili, p. 352, n. 1); egualmente dal Cod. V,

2461 deve aver tolto la lezione peusieri (data pure da III, 1039'^), che

sostituì all'erroneo e strano pensioni di VI, V, 939 (voi. IV, p. 245, 1. 15);

ebbe senza dubbio innanzi agli ocelli lo stesso Cod. V, 1300 quando in

VI. Ili, 554 corresse, molto bene, annata per nave, sebbene ìiare ricorra

autografo in V App., 323 (veggasi l'opportuna nota del Gherardi a p. 53

del voi. IH); è probabile che se ne servisse pure in VI, III, 570 quando

in margine vi aggiunse il verbo mancante essere (anche per questo luogo

leggasi la nota dello stesso Gherakdi a p. 62 del citato voi. Ili); forse

in VI, V, 894 correggendo in margine tolto(/U invece d'un errato foìto

egli (voi. IV, p. 223, 31) ebbe presente la lezione toìto
\

i/li di V, 2419

(nel Cod. Ili, 1025' la lezione di questo passo, del resto poi tutto cas-

sato, è all'atto diversa : toltogli l'autorità et la roba la-sciatagìi piccola

parte dell'entrate et pochi ser" [= servitori] lo confini} al suo uesco-

uado); ecc. Conobbe, e non può dubitarsene, anche V App.; per es. can-

cellando in Vi, II, 987 il passo ' Onde i nobili — da Pisa ' (voi. II,

p. 160 : cfr. n. 2) osservò certamente che in V App., 241 a questo passo,

aggiuntovi in margine dall'A., questi stesso vi aveva cassato poi il segno

di richiamo, per eliminarlo appunto come inopportuno ; il che era sfug-
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gito all'amanuense di VI, al quale accadde del resto più d'una volta di tra-

scurare, è prol)abile inavvertitamente, correzioni marginali o pentimenti

che si trovavano (e si trovano) nell'esemplare o negli esemplari da cui

egli trascriveva il testo. E si potrebbe continuare; ma poiché anche il

solo tentare siffatta indagine ci porterebbe molto lontani, e fuori di quello

che fu ed è il nostro proposito ed insieme il nostro particolare compito,

basti l'averne fatto cenno; come basti anche di questi Mss., i quali — gio-

verà aver ciò sempre presente — nella loro massima parte non sono auto-

grafi, come osservammo, pur esseudo ricchi, talora anzi riboccanti di rifa-

cimenti e correzioni dell'Autore: onde il lettore non dovrà maravigliarsi

se gli accadrà di trovar avvertito in più d'un passo come questa o quella

redazione in nessun Ms. sia di mano del Guicciardini.' E nemmeno
si stupirà (ricordando le molteplici correzioni apportate al testo dal-

l'A., che talora ricompilava, come già si osservò, senza aver presenti

emendazioni già prima fatte, e talora cassava, poi lasciava a mezzo la

correzione, probabilmente per causa di più esatti accertamenti o di

nuove indagini; qualche volta, perchè no?, per esser stato disturbato

nella sua revisione), se l'editore abbia sinceramente riconosciuto e di-

chiarato esser talora insanabile un luogo (cfr. voi. Ili, p. 133, n. 1 :

« il testo non ebbe qui, e per alcune pagine di seguito, tutte le cure e

tutta l'attenzione dell'Autore, che vi lasciò anche correre degli errori

di trascrizione »; IV, p. 61, n. 1
; p. 67, n. 1; p. 69, n. 1

; p. 107, n. 1
;

p. 249, n. 2; ecc.) : sincerità di gran lunga più commendevole dell'ar-

bitrio, con il quale chi lo precedette accomodò spesso il testo della

Storia, a dispetto della tradizione e della testimonianza dei Mss., e

qualche volta anche a dispetto del... buon senso.

Concludendo e riassumendo il sin qui detto : il Gherardi ci offre

questo testo nella foi'ma che può ritenersi la più vicina possibile alla

originaria; il che ottenne conducendo la sua edizione sul Codice Me-

diceo Laurenziano (VI), del quale abbiamo detto più che a sufficienza,

diligentemente riscontrato sul suo originale (Cod. V) dall'Autore am-

piamente riveduto, e sull'archetipo di questo, scritto a dettatura
del Guicciardini, e dal Guicciardini stesso anche emendato (Cod. III).

In questo minuto e faticoso lavoro di riscontro ebbe inoltre presenti,

per i primi libri iu particolare, il Cod. Il e il Cod. Ili, che rappresen-

tano esemplari parziali, arricchiti di emendazioni autografe; e per il

complesso dell'opera (sino cioè a quasi tutto il libro XV) il Cod. V

Ajq)., quello zibaldone cioè ove, quasi in ' appendice ' al ìibro I ri-

corretto, l'Autore era andato raccogliendo, per non bastargli i margini

dell'eseuiplarc V, ulteriori aggiunte e rifacimeuti, via via che proce-

deva nella revisione della Storia ncli'esemiilare V ora ricordato: ag-

giunte e rifacimenti di cui l'amanuense dell'apografo VI doveva tenere,

come infatti tenne, debito conto; jìcrchè copiando dal V egli ebbe in-

sieme di cdutinuo sotto gli occhi il V App. —

" Cfr. voi. I, p. 282, 11. 1 ; 11, PI>. 243. ii. 1 e :i'.l, ii. 1; HI, pp. 27, ii. 1; 129, n. 1;

e 212, II. 1 ; IV, pp. 8, n. 1 ; 53, n. I ; 222, n. 1 ; e 233, n. 1, ecc.
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Potendo dunque giovarsi, e giovandosi egregiamente d'un materiale

cosi prezioso per la sua autenticità, è ovvio che il Gherardi rinun-

ziasse, com' è canone di sana critica, alla citazione di altri apografi

parziali della Storia, dai quali non avrebbe potuto trarre nessun utile,

0, se piuttosto vuoisi, nessun nuovo contributo; come fece ai)])unto ta-

cendo sia di quelle altre parti della Storia, che abbiamo avvertito con-

servarsi nell'Archivio della Nobil Casa Guicciardini e che abbiamo
pili sopra illustrato, sia anche dell'esemplare Magìiahechiano. Gio-

vanni RosiNr dicendo dei Mss. della Storia, « che conservansi nelle

pubbliche Biblioteche di P'ireuze » cosi e non altrimenti scrisse :

« Uno di essi e il più compiuto è il Magìiahechiano, quello che servì

« per l'edizione di Friburgo: l'altro è il Mediceo, ora Laurevziano,

« il quale, secondo il Bandini, fu resem])lare della prima edizione

« del Torrentino, mutilata dal Concini, Segretario di Cosimo I ». ^

In verità il Rosini quando scrisse e pubblicò queste parole — si av-

verta ch'era l'anno 1819, — ed ebbe la temerità di aftermare il Ma-
gìiahechiano « il più compiuto » contrapponendolo al Mediceo e, seb-

bene temperasse poche pagine dopo il suo giudizio intorno al Ma-
gìiahechiano (ritenendo, sulla scorta dell' ' edizione di Friburgo ', non
essergli stata data « pur la seconda non che l'ultima mano dallo Scrit-

tore »),2 al Magìiahechiano tuttavia dichiarò e dimostrò, come fin dal

principio cosi nel corso della sua edizione, di posporre di gran lunga il

da lui detto Codice Mediceo, di cui stimò non doversi fare alcun conto

perchè « contenendo dei controsensi manifesti dovea riguardarsi come
d'ogni altro il peggiore »,^ come un Ms. insomma « dal quale non
potea trarsi che una edizione seminata di losche sintassi^ e di non
piccoli errori »,' il Rosini, diciamo, quando cosi giudicò e scrisse versò

in uno de' più curiosi e, diremo anzi, solenni equivoci, in cui mai cri-

tico si sia trovato. Infatti il Codice Mediceo tanto disprezzato dal Ro-

sini era ed è il medesimo che quello che egli, prendendone la desi-

gnazione dalla ' edizione di Friburgo ', chiamò Magìiahechiano. E valga

il vero. Il 22 luglio 1771 il Granduca Pietro Leopoldo volle unita, come
già ricordammo, alla Magliabechiaua la Libreria Medicea Lotaringia

Palatina, fra i 699 Mss. della quale si trovava anche il Codice della

Storia del Guicciardini, che ora nell'edizione del Gherardi ha il n.° VI.

Va avvertito che la Magliabechiana fiuo a quell'anno non aveva avuto

alcun Ms. di tale opera. Poteva perciò nel 1774-75 chi nella Maglia-

bechiana aveva consultato proprio questo Codice per preparare il testo

della cosi detta 'edizione di Friburgo' (la quale fu invece 'fiorentina'

e fu curata dal can."» prop. Bonso Pio Bonsi) far dire da « lo stampa-

tore ai lettori » (in esaltazione di cotesta sua edizione su tutte le pre-

cedenti (iiiaje « conforme all'originale »): « Io l'ho di fatti formata so-

• Nell'edizione deUa Istoria d'Ifulia (li Messer Francesco GuicriARDisi ec; Pisa, N.

Capm-ro, 1819, voi. I, p. X-XI.
2 Ibid., p. XIII.

3 Ibid., p. XV.
< Ibid., p. XYII.
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>< pia il Jfanoscritto di queste Storie, che attualmente conservasi nella

« Biblioteca Magliabecliiana di Firenze, quivi trasferito, per Sovrana
« beneficenza, dalla Palatina. Tal Manoscritto è la seconda più esatta,

« e ultima copia delle Storie del Guicciardino, ed è rivisto e corretto

« di proprio pugno dell'Autore... Egli è quello di cui si prevalse il Se-

« nator Angiolo Guicciardini per pubblicare per la prima volta queste

«Storie colle stampe del Torrentino l'anno 1561 ».i Ma questa «ultima
« copia delle Storie del Guicciardino » non rimase a lungo nella Ma-
gliabecliiana : accadde infatti che dei Codici Palatini, passativi - ripe-

tiamo - nel 1771, una parte « in conformità degl' Ordini di S. A. E.
'

degl" 8 Giugno 1783 » fosse trasferita nella Laurenziana. Ora nella nota

dei JIss. Palatini, che divenivano per tal modo Laurenziani e Lauren-

ziani rimasero, al n." 551 ricorre appunto il Codice delle « Istorie di

Francesco Giucciakdini: N. 5. Cod. cart., f.", XVI >, ossia il Codice in

5 volumi consultato per la « edizione di Friliurgo » allorché era stato,

temporaneamente (cioè dal 1771 al 1783), Magiiabechiano.

Successivamente, e cioè nel 1786 (« Non. lulii »), ricevette la Ma-

gliabecliiana « P. Leopoldi M. E. D. munificcntia » n.° 4 volumi di

apografi della ^StoWa del Guicciardini, di provenienza Strozziana
(n.' 303, 804, 305, 306). Questi costituirono e costituiscono il Codice

che fu ed è noto come Codice Magiiabechiano della Storia del

Guicciardini:- il quale evidentemente non potè esser quello consultato

nella Magliabechiana dal curatore della cosi detta ' edizione di Friburgo',

oltre che per altre molte ragioni, per questa semplicissima e capitale, che

cioè alla Magliabechiana esso non pervenne, come abbiamo detto, se

non nel 1786. Pertanto nell'anno 1819, il Rosini quando parlava di un

Codice Magìiahecliiano in contrapposizione al Codice Mediceo 'd'ogni

altro il peggiore',^ avrebbe dovuto riferirsi a questi quattro volumi, non

al Palatino ' Magiiabechiano ' servito per 'l'edizione di Fril»urgo', fino

dal 1783 non più Mufiliahecltiano, ma 3Iedicco Laitrenziano. Egli in-

vece non li conobl)e, come vedremo che non conobbe direttamente
nemmeno il Mediceo.

' Cosi a p:ig. V del ' tomo primo ' (con la data 177 'i aiizicliù 1774 : cfr. Vliidiee delle

edizioni) dell'edizione * Della Storia d'Italia di M.» Fi'iineesco Guicciardini Gentiluomo

Fiorentino Libri XX. — Fribnrffo, .nppresso Michele KInch ».

2 Di qnesto Codice Magliuhechmiio dette notizia, uel 1819, Luigi Brichieri Colombi

nitWAppendice all'esposizione critica-bibliografica del Codice Lanrenziano Guicciardini

n.» CLXVI, di pp. 8, già citata (in fine del 'tomo settimo' dell'ediz. € per Niccolò

Conti » della storia). — Altra se ne legge in (t. MazzìTixti, Inventari dei Mas. delle Bi-

blioteche d'Italia. Voi. nono, pp. 102-163 (Forlì, Casa Editr. Luigi lioidandini, 1S99).

3 Per la contrapposizione dell'im Codice all'altro — mentre si trattava in realtà dì

nno solo 1 — è tanto esplìcita l'aiVermazione del Uosiiii quanto audace (voi. IV, p. .10) :

« ... e questo luogo sempre più mi conferma lU-H'opinloiie die il Codice Mai/liabrcb$ano,

non elio il Mediceo, siano un primo abbozzo o la copia d'un primo abbozzo del Guicciar-

dini >. E come di due Codici distinti ne fa menzUmc passim (cfr. voi. ITI, p. 35, nota b:

' II Codice Med. e Tediz. di Friburgo fatta sul Codice Magiiabechiano'. Anzi, a pro-

posito della «edizione di Friburgo» ripete formalmente a p. IV del voi. VI, nel-

VAvrertiniento dell' Kdilore, che essa «è stata sempre ed è fama costante che fosse ese-

guita sul Codice, che esiste nella Magliabechiana»: cioè non sur un Codice che già
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E poiché è venuto in questione quello che propriamente è il Codice

Mmjliahecìdano della Storia del Guicciardini, ci sembrerebbe troppo

grave lacuna la mancanza al lettore d'una notizia, almeno sommaria, di

esso,, sebbene ne taccia il Gherardi, anzi appunto perchè egli ne tace.

— Consta adunque questo Codice di n." 4 volumi, come appresso:

II. III. 60 (già Magliai). Classe XXV, n.° 527 : Proven. Strozzi n.° 303).

Un voi. di ce. ccLxxxiii.i (m. 0,239 X 0,340), non comprese le carte di

guardia (in principio 9, delle quali 7 più recenti; in fine 2, una ori-

ginale cioè ed una più recente, bianche): della metà circa del sec XVI,

leg. in tutta pergamena come i tre seguenti volumi. Nella 3" e nella
4''' delle carte più recenti che si trovano al principio, ricorrono il titolo

e il ricordo della provenienza: « Ex Bibliotheca Stroctiana Cod. 303.

P. Leopoldi M. E. D. muuificentia Non. lulii 1786 » ec. — Questo ricordo

è ripetuto poi analogamente negli altri tre volumi, mutato solo il n." 303

rispettivamente in 304, 805 e 306. — Sul recto della prima delle 2 ce.

di guardia originali leggesi : « n.° 303. |
Historia del Guicciardino lib.°

p." : 2. 3. 4"
I

donata
|
dal sig."^" Francesco del Seu." Gio.' Cerretani

|

nel 1673», e sotto: «Di Luigi del Sen.™ Carlo Strozzi
|
1673».— Contie-

ne della Storia la copia dei liliri I" (ce. i''-lxxiiij'"). II" (ce. Ixxv""-

cxxxxviij"'), III" (ce. cxxxxix'-ccxviiij^) e IV" (ce. ccxx'-cclxxxiiij').

II. in. 61 (già Magliab. CI. XXV, n.° 528: Proven, Strozzi n.»' 304).

Un voi. di ce. 216 (n. 0,240 X 0,346), oltre a ce. 7 di guaidia, più

recenti, in principio, ed una in line, bianca. La numerazione a carte,

sincrona — il Codice è della stessa età del precedente, ma d'altra

mano, meno accurata ed elegante — comprende anche, col n.° 1, una

carta di guardia originale, sul cui recto, oltre al titolo e al n." 304,

leggesi l'ex-libris «Del Sen."^" Carlo di Tommaso Strozzi
|
1670». È

da avvertire che una mano posteriore vi avviò la numerazione a pa-

gine, trascurando però questa prima carta, ma arrestandosi alla e. 32:

così le pagine numerate sono 61. Contiene della Storia i libri trede-

cimo (ce. 2'' - 44^), quartodecimo (ce. 46'' - lOS'^ ), quintodecimo (ce. lOS'' -

107^) e sesto decimo (ce. 169' -216"^). Bianche sono nel recto e nel

verso le ce. 45, 104 e 168.

II. III. 62 (già Magliab. CI. XXV, n." 529: Proven. Strozzi n.° 305).

Un voi. di ce. 194 (m. 0,241 X 0,346), oltre alle solite ec. 7 recenti

in principio, più una sincrona (il Codice è della stessa età dei due

precedenti, ma di altra mano ancora), originale, sul cui recto trovasi,

dopo il titolo, r ex-libris « Del Sen.™ Carlo di Tommaso Strozzi
|
1670 ».

detto ' Magliabecliiano ' potesse nel 1819 — quando egli cosi scriveva — essere altrove,

per es. nella Laurenziana, bensì — si badi — sur un Codice che ancor in quell'anno

esisteva nella Magliabechiana '. Nel quale anno se uella Magliabecliiana egli avesse

chiesto, non diremo, di consultarlo, ma solo di vederlo, si sarebbe trovato fra le mani

ì quattro volumi, di cui diciamo sopra, coi quali nulla ebbe a che fare la cosi detta

edizione di Friburgo, mentre nella Laurenziana , se vi avesse domandato il ' Meih'eeo ',

gli sarebbe stato portato l'esemplare in 5 volumi, che non avrebbe potuto non identifi-

care tosto con il ffià Maffìiabechiaiio servito alla ricordata edizione. Ma evidentemente

fino a quell'anno — cioè al 1S19! — egli non ne aveva ancora cercato alciuio né nella

Magliabechiana né nella Laurenziana).
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Nel verso un'altra mano appose il titolo « La IIisto
|
ria D'Italia di

M. Franc."
I

Guicciardini
|
Gentil'huomo Fiorentino

|
Florentiae apud

Laurentiura Torrenti | nuin Ducis Tipografiiin
|
IStU »: quanto poco a

proposito è ovvio, chi consideri die nell' edizione del Torreutiuo non
si contengono per l'appunto i libri della iS'fomj offertici da questo vo-

lume. Una numerazione a pagine, che comprende la carta di guardia

originale, si arresta alla e. 3"^
. Contiene della Storia i libri XVII "

(ce. 1^ - SS-- ), XriII" (ce. 60-- -98' : le ce. 62^ - 85' hanno la pagina-

zione 129-175!), XIX" (ce. 102'- - 173^"
) e XX" (ce. 177^ - 194^ ). Sono

bianche mezza la e. 17'
, la H'' e tutta la e. 18''

; inoltre le ce. 59^^ -

60^' ,
174'' - 17G^' ,

194^ più ce. 4 sincrone n. n., in fine, ed una, recente,

di guardia. Inoltre, nel ^^7*. XVIII" sono bianche le ce. 85^-88'^

(— pp. 176-182) per il discorso del Capponi, e in fine le ce. 98^ - 101^

per la descrizione del sito di Napoli ecc.; nel Uh. X/X" sono bianche

le ce. 157^ - 161^' , oltre a metà della 157''
,
per la descrizione del sito

della città di Firenze.

II. III. 63 (già Magliab. CI. XXV, n.° 530: Proven. Strozzi n." 306).

Un voi. di ce. 345 (m. 0,238 X 0,344), oltre alle solite ce. 7 recenti di

guardia in princi])io — con le notizie e i ricordi di cui nei precedenti —
ed una in fine, pur recente, bianca. La scrittura seml)ra essere della se-

conda metà del sec. XVI: fino alla e. 200 è tutta di una mano, diversa da

quelle incontrate nei volumi precedenti; lece. 201-270'' sono di un'al-

tra, meno accurata e calligrafica; alla e. 273'' ritorna la mano della

prima parte del volume. Inoltre fra le ce. 308-313 sono inserite n." 4

carte di minori dimensioni, quelle cioè numerate 309-312, che contengono

la minuta di un'Orazione latina incompiuta, senza titolo, piena di cor-

rezioni, la quale apparisce dal contesto do\ ci- esser stata [)ronimziata o

letta dagli ' Imbasciadori ' mandati dal Duca Cosimo (poi (ìrranduca) a

Paolo IV a fargli le sue congratulazioni per l'elevazione al soglio pontifi-

cio. Se si avrà jiresente che uno di cotesti 'Imbasciadori' così detti 'd'ob-

beiiienza' fu ajìpunto Niccolò di Luigi (iuicciardini, ([ucl nipote cioè dello

Storico che si occupò anch'esso della revisione del testo — in partico-

lare sull'esemplare n." VI — per prepararne la publ)Iicazione, come già

accennammo, non ci stupiremo del caso che iia fatto rimanesse i-iposta,

forse dimenticatavi, tale minuta in (piesto apografo degli ultimi libii

della Storia: al quale darà maggior pregio la provenienza, indul)bia

del resto anche per i precedenti tre volami, dallo ' scrijìtorium ' Ouic-

ciardiniano, ove si attese pazientemente alla ripetuta trasciizione or

dell'una or dell'altra parte della Storia stessa.' Contiene dnn(|iie i

' La e. ^.08», dopo la quale r inserita qiu'sta minuta di Orazione, termina con le

parole del lili. XIX • « nvl (|iiale per sorte erano molti! persone » |vol. IV, p. 'J47, I. 2).

L'Orazioni! inconi.; « Qnod erat maxime optandnm (coni con-, ila opt. m.) Iteatiasime

l'ater et a xplane reip. prineipilms (ca.tsulo a xpinne reip. vi f nnprascr. : cunetis elirl-

stianis) matjnopere cxpelijiiluin » e<-.,eterm. ; « Seil fide, veritate, aniiniiine sinceritate,

ornile vitiiiin orutiouis, emendantes, atifiie sii|>plentes Itios sdiirlinsiiiids
|I
» (le 2 nltinie

parole sono di altra mano;. Keeo alenni passi elie pennettinio di detirininare ciò elle

di essa aliliiamo sopra detto : « Keligio-sissimi prineipes centes popiili stiimna et ineri-

« diliili letitla afficiuiitiir (!nin te sanctisaime Pater (eusmila l'aule pontilex Maxime)

(XVIII)
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libri. XVII« (ce. l'-80'), XF///° (ce. SO'' - 168''), XIX" (ce. 165'^ -

243'), XX» (ce. 247^ -270'). Dopo 5 pagine bianche (ec. 270^-272^),

a e. 273'^ incomincia, acefalo, da capo il libro XIX" (con questa carta

abbiamo avvertito far ritorno la mano della prima parte del Codice,

cessata alla e. 200^, appunto nel corso del libro XIX°, che dalla

stessa pertanto qui è ripreso), dalle parole « comandamento del Pon-

tefice il quale non voleva offendere l'animo de' vincitori » (voi. IV,

p. 215, 1. 2Ì. Esso termina a e. 3U>- , e vi segue il libro XX" (ce. 320''-

348^ ). Il volume sembra dunque constasse originariamente delle ce. 1

- 200 e 273 - 345. Oltre alle già indicate, sono bianche più che metà

della e. 119' e tutta la IIQ'' (per l'orazione del Capponi), mezza la

e. 163'' e le ce. 164"^ e 164^ (per la descrizione del sito di Napoli),

243^ - 246^
,

pili che metà della e. 294^ e le c(!. 295' - 298' (per la de-

scrizione del sito di Firenze), tre earte n. n. dopo la 319, e 844-345.

L'economia generale di questo scritto ci vieta di riportare qui i

saggi di lezioni che dal Codice Magliabechiano abbiamo creduto do-

veroso di raccogliere qua e là per farne un diligente confronto con

(luelle offerteci dal Codice Mediceo da una parte e — fino al libro XVI
incl. — dall'edizione del Torrentino dall'altra; e quindi, per gli ultimi

« ad liniug divine (cassalo sanctissimc) sedis atictoritatem conserva ndam et auKcndam
« (<iiii f cancellato a Deo optimo maxinio) din ac tempore perquam necessario a Dco
« {queste 2 parole sono sovrascr.) reseruatuni. Ili patres optimi atqne amplissimi cliri-

« stiane religionis, et sanete sedia Apostolico Pontificem Maximum summa eoruni lande

« ac omnium utilitate, concordibus suffragiis renunciauerunt (da - uerint, e sostiluilori

« exoptauerint). Sed tanto ceteros relitfionis cliristiane principes Cosiius Medices Floren-

« tinus Dux Optinius et sapientissimus Priuceps gaudio, et exultatione superanit » ee.

— (e. 311'' fine): «Sed si qnis alius Princeps, uUa exoptata Pontificis electione, mirnm
« in modnm exnltanit, si quid nnquani aliquis, ex suninii pontificis moribus, atque uir-

« tutilius aibi promiserit, is quidem est liodie, (e. 31 1*") Keligfiosissimns princeps noster

« CosMus Medices qui supremam quandani maximamque letitiara ex liac tua electione

« percepit, tuni proptcr sumniam lìeverentiam atiiue pietateni quam senipir Florenti-

» nornni ciuitas, eins maiores, ipseque prcseitìm, erga sedem Apostolicam habuerunt

« i|nam in pristinnm dignitatis statum abs te restituì non niinns sperai qnam scm))cr

« optancrit ec. Idcirco nos ante tuos sanctissimos pedes uenire inssit, priuium

« nt Sauctitati tnc — gratulcmur », ec. — Niccolò di Luigi Guicciardini (uno de' due

fratelli dello Storico : l'altro fu Girolamo, i)adre di Agnolo) ebbe a colleglli in quell'am-

basceria Sinibaldo Gaddi, liongiannì Gianfigliazzi e Carlo Acciainoli. Questa notizia dob-

biamo, e ne rendiamo vive grazie, alla cortesia dell 'Archivista dott. Ant. Panella, secondo

una cui comunicazione il primo accenno ad ambasciatori eletti « per mandare... a remlcre

la oliedientia » al Papa si trova in una lettera del Duca ad Averardo Serristori, Amba-

sciatore a Roma, in data 29 giugno 1.555. A causa dei bollori estivi il viaggio fu però

rimandato ai principi dell'autunno. Ma quando tutto era pronto (21 settembre), si vide

la necessità di aver un salvacondotto, affinchè potessero sicuramente viaggiare per le

terre della Chiesa « atteso il poco rispetto che' Franzesi hanno nel prevalersi dei luoghi

del Stato ecclesiastico». Venuto un breve pontificio, l'S ottobre si potè annunziare al

.Serristori la partenza, sospesa però di nuovo il giorno 12 per i troppi « romori » guer-

reschi elio erano in giro. Il 23 si ritorna sulla prima risoluzione : e, tra questo volere

e disvolere, complicato anche dal richiamo del Serristori a Firenze e dalla sostituzione

del Gianfigliazzi nella carica di ambasciatore, sopraggiunge il gennaio 15.56. L'arrivo

a liuma di questi « Imbasciadori mandati a rendere obedientia a S. S.'» » si rileva

dalla minuta d'una risposta in data « 12 gennaio 1565», s. f. (Firenze, R. 'Ardi, di Stato
,

>'i7ca Medicea, 41, c. 53) ad una loro lettera del giorno 9.
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quattro libri, con Veditlo princeps Giolitina. Possiamo però affcniiare

che da questo confrouto resulta con sicurezza ed evidenza essere l'esem-

plare MaijUaheclnano, particolarmente quanto al voi. 60, una ripro-

duzione non sempre accurata, anzi talora trascurata, se pur qua e là

mostra l'opera d' un correttore, del Mediceo -Laurenziano (già Palatino),

fatta prima che questo fosse cosi largamente, come già avvertimmo, e

anche profondamente ritoccato dal Revisore o dai Revisori per pas-

sarlo alla tipografìa del Torrentino, ma quando già aveva avuto le

emendazioni dell'Autore; quanto ai voli. 61 e 62 essere una riprodu-

zione non diretta, e parecchio sciatta e trascurata, del testo Mediceo,
che sembrereblìc tuttavia sia stato tenuto presente insieme con la

stampa; mentre le relazioni di dipendenza dal Mediceo del voi. 63,

come osserviamo in nota, sono in confronto assai più deboli, e incerte

e mal sicure. Era naturale quindi — come già avvertimmo — che fosse

lasciato da parte questo apografo incompleto da chi [ìoteva disporre,

oltre che del Laurenziano, degli originali del Laurenziano stesso:'

1 La testimonianza ilul Ma;iìinbecìiiaiio, o almeno di parto di esso, pnò giovare ta-

lora per una più sicura attribuzione di alcune correzioni, clie si incontrano nel Mtilireo,

particolarmente nel primo libro, le quali per esser minime (un frejjo di penna, una
lettera inserita, ec.) si resta imbarazzati affermare se siano dell'A. o del Itevisore.

Cosi alla p. 5, 1. 5. (del voi. I) il ildiiUnl,. lia : « inclinatione alla quiete»: il Mediceo

aveva anch'esso di prima mano «alla»; il « della > — accolto dal Gherardi — vi fu

fatto e nel testo (con l'inserzione d'un lì nello stretto spazio) e nel margine: molto
probabilmente questa lezione si deve al Uevisore, .se si considera che in questa stessa

pagina ci offre il Mugliabechiano tutte le lezioni (renuine del Merìiceo (ricorderemo solo

che alla 1. 9 non v'ha traccia del c/ie .aggiunto dal Kevìsore nel margine del Mediceo,

e di li'i passato alle stampe).

Similmente, se si abbia presente che l'originario « mercatantie » (p. 4, 1. 20), è

nel Mcdinij ridotto con un frego <li penna a e mercantie », la correzione può per av-

ventura attribuirsi tran(inillaniente all'A.. anziché al Kevisore, e perciò accogliersi,

riflettendosi che il Mii;/ìi<ilicc/iiiiyiii, il ([uale ha « mercantie », ci riproduce qui, sul princi-

pio, fedelmente le lezioni del Mediceo, senza vestigio alcuno dei mutamenti introdot-

tivi dal Kevisore: intatti ci dà il ddllit (p. 3, 1. 7), il vessali (ib., I. 8), il dociiuiciili

(ih., 1. 10), tutte lezioni cassate nel Mediceo dal Revisore; ci dà il rjiiasi sempre (ih.,

I. 13) dovuto ad una emendazione deU'A. nel Mediceo, ci dà il dominano (ib.,

1. 14) sostituito — s'intende nel Mediceo — con sigiioregr/iuiio dal Kevisore, ci dà il de-

trimento (p. 4, I. 2) dal medesimo mutatovi in danno, ci dà il lurbatione (ih., 1. 4) a

cui ancora il Revisore sostituì il perinrbaiioui entrato nelle st:impe, come pur ci dà il

dottrine (ib., I. 24) poi mutatovi dal Revisore in seienlia. E gli esempi potrebbero con-

tinuare. — È prezzo dell'opera poi ricord:ire che nel Mti</linhecliiano vi ha una lacuna

(è bianca tutta la e. CCIjXXVIII» s;ilvo 3 righe in (ine) in C(jrrispondenza al luogo dove

nel Mediceo una carta di minor formato, fissata sul margine interno della p. G53, snp-

plisce uno spazio lasciatovi vuoto (cfr. il voi. I, p. 313, n. 1). La lacuna .segue alle

parole « e d'artiglierie » (ibid., I. C); il testo v'é ripreso con le parole € ottenuto che

ebbe » (ibi<l., p. 314, I. P. Quando dunque il Maiilinbechinno fu csenipbito non era stata

ancora inserif:i nel il/erficio quelhi carticin:i, dell'originalità del cui snppleiueufo didiitó

a giusta ragione il OuEiiAKni, che non lo accolse. .Si avvert;i inoltre che il Mniiìiahr-

ciiiano h;i il l'erciò poi cass:ito in VI, I, 6.")0 (voi. I, p. 311, 18) e nel quale invece del-

l' /( quale « correzione d'altra mano, ma necessaria, in VI, I, C.'.2 » (ildrl., p. 312, 1. 2>>);

b:i anche pagarle (il)id., 231, II. 2^-29), lezioni: originaria di VI, 1, 4')l ivi poi uiul;it;i

in pagare.

Non sarà infine da tacere che i voli. 62 e 63 del Magliabecliiano, i (|u:ili conten-

gono della Storia i mede.simi libri (XVII-XX), con minor sicurezza si possono far de-
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ciò fece legittimamente il Gherardi, che nou solo non Io ricorda mai
nell'apparato critico, ma nou ne lia neppure un cenno negli appunti

che ha lasciato. ^

Si giovò invece e di alcune delle stampe, come ora diremo, e degli

Spof/Ii, che raccolti dal Gallizioli in modo caotico egli scrutò con
diligenza pari alla pazienza occorsagli per scoprirvi un qualche or-

diue, ricavandone nou solo delle notizie rispetto alle cosi dette fonti,

ma anche degli aiuti pregevoli per la costituzione del testo in alcuni

passi della Storia: come quando se ne servì per correggere il « pas-

sata la palla per tutta la terra » dei Codici (voi. I, p. 258, 1. 21) in

« passò » ec, suggeritogli dal luogo degli Spo(jìi che all'Antore forni

questo particolare, ove leggesi: « e la palla passò per la terra »; o per

confermare, con la testimonianza degli Spogli che oifrono la lezione

'fighi', la lezione 'figlia' dei Codici contro al 'figliuola' delle stampe
(voi. II, p. 417, 1. 35); o per dichiarare un costrutto ambiguo ed oscuro,

malamente alterato nel Cod. VI e nelle stampe (voi. Ili, p. 28, n. 1);

per giustificare raggiunta, fatta nell'or citato Cod. VI, III, 741, della

parola ' denari ', mancante nei Codici in un passo (voi. Ili, p. 160, 1. 36)

— scoprendo che l'Autore trasse la notizia di cui scrive dal IMocenigo,

ove leggesi la parola corrispondente 'pecimiae' — ovvero la grafia 'Can-

dela' per 'Ciaudalé' (voi. IV, p. 202, I. 1); o per correggere il nome
mal letto ' Senaré ' per 'Sennazé' (voi. IV, p. 212, n. 1); o per accer-

tare proprio dell'Autore, e non errore di amanuense, il modo di dire

' del tempio secondo ' (per ' tempio di S. Secondo '), quale offrono tutti

i Codici, trovandoci una corrispondenza negli Spogli e la fonte nel

rivare ambedue direttamente da una medesima fonte. Concordano, è vero, qua e là

in lezioni, cbiamiamole pur cosi, caratteristiche (come nel del di IV, 8, 14 — del resto

comune a tutti i Codici — 'sebbene in nessuno di mano dell'Autore '; nel ripetuto .«h4i<o

di IV, 13, i — ripetizione che ricorre similmente in tutti 1 Codici —): ma di fronte a

queste concordanze, a cui si cessa di dare un valore singolare quando appunto si ri-

scontrano comuni a tutti i Mss., hanno discordanze notevoli, tipiche, come (jnando

(IV. 9, 32) il 62 dà ìifermarla col Mediceo, e il 63 ricuiifermarla ; IV, 9, 38 il 62 n(in

Ila il per riavere i fiffliiioli che mancava originariamente pur nel Mediceo, mentre in-

vece leggesi nel 63 e trovasi aggiunto d'altra mano nell'ora citato Mediceo (VI, V,

521); IV, 10, 35 ha il 62 lo ìiicreparaiw come 1' ebbe origiuariameute anche il Jlerticeo,

invece del </!i riiifacciaiiano che oft're il 63 ed è correzione posteriore nel Mediceo (VI,

V, 622); IV, 12, 29 contiene il 62 — come i Codd. Ili, V, VI — il periodo ci approrò

ìe persone... saiiza decreto de' Cuittoiii, che manca nel 63 e u o n è incluso nel testo

della editio jirinceps degli ultimi 4 libri; e via dicendo. Considerando qnest' ultima cir-

costanza e il fatto che le citate lezioni del 63 ricorrono anche nella ora ricordata

editio priiiceps condotta sul Mediceo riveduto e ritoccato, si potrebbe dedurre — a

ciò confortati da altri consimili esempi qui omessi per ragione di brevità — che l'ama-

nuense del 63, se ebbe innanzi il Mediceo, lo ebbe quando questo aveva già avuto i

ritocchi del Revisore: ma sostanzialmente riprodusse la stampa.

1 Questi 4 volumi — e ciò avrà già avvertito il lettore — avrebbero il loro comple-
tamento nei due, pur lasciati da parte molto ragionevolmente dal Ghf.kìrdi, come af-

fernianinio, del fascio D 2, che contengono complessivamente i ìibri V-XII, cioè quel

libri appunto i quali maucàao nell'esemplare Magliabechiano,
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Bellum Cameracense del Mocenigo, ove leggcsi ' sacris etiam mulieri-

bns fani secuiuli' (voi. Ili, p. 68, n. 2).i

Il cenno or fatto degli Spogli ci richiama alla mente il lavoro mi-

nuto paziente accurato di ricerca delle testimonianze, di indagine delle

fonti, in una parola di ' documentazione ', al quale il Nostro si sob-

barcò per anni ed anni, volendo evidentemente scrivere una storia degna

della pubblica fede. Non sarei)bero tuttavia necessarii gli Spogli per

dimostrare quanto a torto il Gdicciardint sia stato da taluni ritenuto

insotferentc della ricerca particolareggiata e laboriosa, e non guari pre-

muroso della verità : basta la testimonianza che fanno i Mss. delia sua

Storia, de' quali abbiamo di proposito dato un'illustrazione alquanto

ampia, come quelli che ne' tormentati margini e non di rado in foglietti

inseritivi contengono numerosissime le citazioni e frequenti gli appunti

di notizie tratte da Carteggi, da Registri, da Relazioni di Oratori, da

cronisti e storici, e via dicendo. E non è necessaria nemmeno la te-

stimonianza di tutti.

Descrivendo quello che nell'edizione del Gherardi è il Cod. V, ab-

biamo ricordato 2 come ivi, nelle pp. 848-850, trovisi di mano del Guic-

ciardini una interessante « Nota delle cose delle quali s'ha a inuestigare

la uerità della Giornata di Vaila » (cosi nel Quad. K). Di questa 'Gior-

nata ' detta anche ' battaglia di Ghiaradadda ' (cfr. voi. II, pp. 223-226)

aveva egli già fatta precedentemente una descrizione, dettata all'ama-

nuense del Cod. Ili (pp. 357^-301' ); ma evidentemente, rileggendola

più tardi, non dovette sentirsene sodisfatto, perchè ve la troviamo

prima qua e là ritoccata, con dei rifacimenti marginali autografi non

pochi, di cui alcuni cancellati, poi addirittura tutta ' virgulata ' (con-

trassegnata cioè con una sbarra marginale) afifinchè la omettesse l'ama-

nuense che doveva da questo esemplare fare una nuova copia della

Storia: al quale amanuense destinò l'avvertenza clic scrisse di sua mano

nel margine inferiore della p. 358"^ : Seguita el Virgulato el quale non

s' la a scriuere ma a lasciare lo sputio di (/iiactro carte bianche (ri-

petuta nella p. 358'' : El Virgulato <( le postille non si scriuino ma
lascinsi le (piactro carte bianche).^ Infatti nel Cod. V il copista si ar-

restò alle parole: «con grandissima letitia erano sicuramente passati»

' Veggansi altri passi, ove prli Spur/li prestarono eflleaec contributo, in IV, 185,

n. 2; 1!)2, n. 1 ; 20C, nota; 21G, n. 1 ; 22S, ii. I e 2.

i V."p. LXVIl.
^ Il «virgulato» comincia dopo le parole: et he/faniluxi diìhi mila e del poco con-

sii/lit, (Icffli iiiimiei (voi. II, p. 223, 1. 4, dove il testo continuava cosi : el allot/ffinti non

ilintanli pili di uno miglio nel circa alio ejcetcilo de' Viniliani ; p. 357"), e va tino alla

metà circa della p. ^Gl', dove il testo diceva: Dopo tanla nicloria si lena el di se,'/iicnle

l'txercito franzese et hauta a palli la terra di Caraaagijio ec. ce. si arrende dando pri-

t/ioiii Murino Giorgio el gli altri ofIiciiiU ec. — ' Diceva ': perchè l'A. mutato prima

il leii<i in mosse, poi vi cancellò tutto il passo da /lupo lanla a si arrende, e in una po-

stili;! marginale, segnata A, lo sostituì con quest' altro : AcQnislala (mutato subito in

Ohteintta) laida nicloria el Ite per non dare tempo di respira (ma qui s'interruppe, e

cass:ito dare tempo di respira coutinnò co.si : corrompere con la ncgligcnlia l'occasione

acijiiistala ce).
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(1. 5 della p. 842: cfr. voi. II, p. 223, 1. 3), e vi lasciò bianche cinque

carte, tre delle quali (cioè le pp. 842 dalla 5" linea, 843-847) riempì

l'A. stesso con una nuova redazione della Giornata di Vaila dalle ])a-

role: « beffandosi della uilta d- del ])oco consiglio degli inhniei. Allog-

gio il Ee con l'exercito » ee. (dopo avere nelle precedenti mutato il

sicuramente in interamente: (II, p. 223, 1. 3), alle parole (ib., p. 22(5,

I. 30): « una cappella [intitolandola Santa Maria della Victor] hono-

randola col nome di Santa Maria della Victoria » (le parole fra pa-

rentesi quadre sono cancellate); mentre nella quarta e in parte della

quinta (cioè nelle pp. 848-850) scrisse la Nota di cui abbiamo detto.'

Non era naturalmente questa Nota sfuggita alla solerte attenzione del

Gherardi, che in una scliedina ne prendeva ricordo cosi: «Per le fonti.

« A p. 848 del Cod. K [cancellato Cod. K: voleva dire Quad. K] dopo
« il racconto della battaglia di Ghiaradadda è di mano dell'autore una

« Nota delle cose delle quali s' ha a investigare la verità della gior-

«.nata di Vaila; e anderebbe stampata». Il documento è in verità

pregevole, anzi prezioso, e prova anche al più incredulo con quanta

diligenza, diremmo meticolosità d'indagini il Nostro abbia trattato

questo fatto storico e quali e quante investigazioni ancora si fosse

proposto per accertarne i particolari, e chi sa come rielaborare ancor

una volta la narrazione. No, non occorre la pubblicazione degli Spo-

glia e nemmeno quella di tutte le citazioni delle fonti, che si incon-

trano nei Mss. della Storia per rivendicare e confermare al Guicciar-

dini il merito, che si osò disconoscergli, della ricercata e studiata ' do-

cumentazione ': è ])er se sufficiente, perchè eloquentissima, questa

Nota, della quale offrendo ai lettori la trascrizione fedele ci sembra —
mentre ci mostriamo ossequenti al desiderio del Gherardi che essa fosse

stampata — di terminare in modo assai più felice, che non farennno

con jìarole da noi dettate, questa parte della nostra Recensione, che

tratta propriamente dei Mss. della Storia? Eccola dunque :
'

' Rimase cosi vuoto il reisu deil.i quinta carta (cioè la p. SSl); la uiaiiu del co-

pista riprese il testo, coinè espoiiemnio nella deserizioiie del Ms., alla p. S52 dalle pa-

role : Olileiiiitii (mutato poi in Oltemit'i) lnnlu idclm-ia el Ite per non corrompere ec.

- Cfr., a proposito della ' giornata di Vaila ', il frammento di Proemio del Ghe-

R4I1DI : « A e. 11 [del citato primo quaderno degli Spor/ìi]: ' Extracto di cosa avuta da

Antonio Maria Bonanno ' [Coadiutore di Ludovico da Castrocaro nella Cancelleria de-

gli Otto di Pratica], sopravi aggiunto :
' Credo di un Cancelliere di Francesco Pan-

doltini ': eh' è una succinta Relazione della battaglia di Ghiaradadda (1S09), essendo

il Paudolfini legato a Milano presso Carlo d'Amlioise Signore di Chaumont luogotenente

di Francia in Italia ».

3 Non può entrare, evidentemente, in questo novero il Ms. del quale siamo per

dire : tuttavia non crediamo inopportuno il richiamare qui l'attenzione dei lettori, o

almeno dei lettori meno incuriosi, sull'esistenza — al n.° 91 — nella serie dei Codici

Mediceo-Palatini della Laurenziana di un Ms. cartaceo, del principio del sec. xvii, che

in 4 volumi in f.° (0,2-2-5 X 0,313), rispettivamente di ce. 522, 5S6, 623 e .545, ci offre

autografi, scritti ' transversa pagina ', i libri e Dell'Istoria di Messer Francesco Guic-

euRDiNi Gentilhuomo Fioi'entino tradotta in otiara rima » dal « Capitan Girolamo Are-

tino Di Casato Dal Borro » (cosi si designa egli stesso nella penultima ottava). Certo

non le Muse arrisero a questa tanto laboriosa quanto pedestre ed arìda traduzione o
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(Cod. V, p. 848). « Nota delle cose delle quali s'ha a inue-
« stigare la uerità della Giornata di Vaila.

« Scriue il Mocexigo che quando e' Viiiitiani andoino in campo a

« Treni caceiorno tucti e' terrazzani da Riuolta: e ni lasciorno a gnar-

« dia cinquanta caaalli & trecento fanti

< Che Treni non potendo più difendersi si arrendè la notte con

« pacto che i soldati se ne andassino disarmati: e' capitani prigioni:

«. la terra a saccho :

« Che quando il Ee prese Riuolta l'exercito Vinitiauo andò a al-

« loggiare a Cassira [ ? Cassina ? ], in luogo munito, tra Riuolta e Ca-

« rauaggio : con animo di non combattere se non ytx necessità.

« Scriue el Pandolfino che e' Franzesi si mossone per andare a

« alloggiare a Vaila o a Pandino :

« El louio scrive de' tralci delle ulte.

« Che nella bactaglia del Re erano 400 gentilhuomini del Ducato

« di Milano a' quali il Re decte per Capitano Borbone : e scriue del-

« l'artiglieria che l'Aluiano collocò in sull'argine.

« Hauergli decto il Gritti che l'Aluiano correua in qua e in là in

«su uno piccolo cauallo : Ma il Pandolfino scriue che gli fu morto il

« cauallo socto.

« Il Jlarcliese di Mautoua non fu alla giornata, che era riniaso am-

« malato a Casciano :

« El MocENico, Che il Re liauoa facto tagliare molti arbori e attra-

« uersare per la strada donde camminò l'esercito: e |che per li ani-

« celiato] Che {con questo Che V A. andana a capo ; ri ser/aono, ma
« cancellate, le parole: e 2 cammini] le due uie per le (|nali andorno

« gl'exerciti erano poco distanti l'una dall'altra.

« Che l'Aluiano non pensando s' hauesse a combactere caualcaua

« nel retroguardo disordinatamente, che era oondocto da lui

« Che e' J'ranzesi fumo e' primi a assaltare e che de' Vinitiani

« molti caualcauano sanza elmi non credendo s' hauesse a combattere.

« Altri, ciie l'Aluiano assaltò.

« (;'he '1 Pitigliano raccolse l'exercito rocto a Carauaggio, infino

« al (jualc luo^o ninno si era mai fermato: e di poi andò uerso Brescia.

riduzione, in cui fiirolaiiio Dm. Iìorro o, eoiiii' fii cliiaiiiato anclie, Hokri (clic — ili-

cliiaia — € di canni Xdu fc' piufcssimi, ma si licii d'anni») del nustro Storico « Ija

prosa ha messa qui in ottava rima Seguita fino all'ultimo da prima ». Intorno al Cod.

Lanrenz. Medie, l'alat. n." 91 veirtcnsi il I5,\ndi.m, Siip/jlini. ecc.. Ili, eoli. 2CS-G4: nel

(piai volume è pur descritto (coli. 24-2-24:1) il Cod. Laureuz. Medie. Paint, n.» 83, elle

dello stesso lioiiiu contiene un altro poema, intitolato * Il lìnmliutilieii *. — tjuesto ca-

pitano-versificatore, diverso dairoinoniino che lia un'iscrizione onoraria nella C.itte-

drale di Arezzo (v. p. 12.5 dell'oper.i ili PAsijn .\ngiolo e Ulialdo, La Caiiediatr Ari-lina e

suoi Munumenti, Arezzo, coi tipi di Ernesto Itellotti, ISSO, S" «jr.), sarelibe stato jl padre

del celebro condottiero Alessandro Dal Uorro (cfr. p. 77 delle Stanne delt'abutf G. Ana-

stasio Aniìelucci eoli (liiriiiiieiiti e noie n illimlrmioiie (Iella rillà e det/li iwiiiiiii eelrliri (li

Aia^o. Pisa, eo'earattcri di Didot, MDCCC.WI. S").

' La trascrizione è fedele airorii.'inale : cf permettiamo solo di apporre accenti,

apostrofi, e simili.



CXLVni RECENSIONE CRITICA

< Non fa menzione del Coinaio : ma dell'entrata del Giitti in Bre

-

« scia : la quale timiultuò per la auctorità di [corr. da del] Giouaufrau-

« Cesco da Gauibera.

(p. 849). « Affermano tncti che e" fanti Italiani che erano soldati

« eombatterno egregiamente : ma il contrario e' colletitii & quegli del-

« Tordinanza Vinitiaua, che uitui)erosamente fiiggirno.

« Molti, che il principio della fuga de' Vinitiani fu da Giouan-

« francesco da Gambera, per proditione, perchè era Ghibellino.

« Scriue il Iodio che neUa uaiigiiardia Franzese non erano altri fanti

«che Italiani, messi de industria al primo pericolo: e Suizeri e Gua-

« sconi nella bactaglia col Ee. II P.indolfino, che i Suizeri erano nella

« uanguardia:

« Il louio e il BoRGio e il Mocemigo, che le gente Vinitiane in 4

« squadroni : e il Mocexigo dice che in ogni squadrone erano 500 Iiuo-

« mini d'arme, 500 leggieri [scritto V'] e 5 mila fanti :

« Il FuLiGXO dice di 3 squadroni : e che la prima menaua Bernar-

« dino dal Montone, la 2* Pitigliano, la 3^ l'Aluiauo:

« Tncti che l'Aluiano menaua il retroguardo, excetto il Ionio solo,

« che dice la prima Antonio Pio: la seconda il Gambara: la 3'' l'Al-

« ulano : la quarta Pitigliauo.

« Dubitasi se combattè solo il retroguardo, come è quasi necessa-

« rio se Pitigliano menaua la i)aetaglia : e come accenna il P.ìnpolfino

« [cassato e innanzi ad o] se pure combattessi anche la seconda e

«. la terza, e forse la prima, secondo il louio: che si potrebbe credere,

« se Pitigliano era nell'altra squadra. Da (juesta uariatione dell'ordine

« degli squadroni si dubita se e' Franzesi assaltorno il retroguardo o

« pure la terza squadra, perchè ce ne è che assaltorno [cassato dove (?)]

« quella che menaua l'Aluiano.^

« Alcuni dicono che il Cornaro era malato in Brescia: altri che

« dal campo fuggì subito a Brescia :

«Affermano alcuni che quando gl'exerciti si approssimorno l'Al-

« niano era nel retroguardo: altri, che hauendo lasciato il retroguardo

«camminasse innanzi eo'caualli leggieri a fare le spianate e per eleg-

« gere il luogo deiralloggianieuto: e che al romore corse dove alcuni

« dicono che giunse che già era cominciato il fatto d'arme: altri, che

«ancora non era cominciato: altri non fanno mentioue che fussi par-

« tito dal retroguardo

« Il Foligno, che nel retroguardo erano 6 mila caualli e 6 mila

«fanti: altri dicono 8 mila fanti: e che camniiuaua adagio perchè si

«era impicciata nel fango una carretta d'artiglierie: e che '1 principio

« della fuga fu da' Gambereschi : e che in tutto, dall'una parte e l'altra,

« morirno più di X mila huomini: altri dicono da 6 in 8 mila.

« Gi.w Marco da Lucca, che Niccolò rei Iacopo Secco (?) con-

« doctiere de' Vinitiani con cento huoniiui d'arme passò, quando si com-

' Cosi; e sembra inanelli (jiialclie cosa, e debbasì per es. intendere forse ; jutrcA»' re

«'^ alcuni che ìlicoiio che assaltorno ecc. (opp. perehv <;'<"• alcuni che dicono che ec).
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« bacteua, dal Re e che i Ganibeiesehi per tractato si tironio da parte:

« E che etiam si tirorno da parte i Martineiighi e Allocati ['?']: ma il

« BoRGio scrive che i Gamberesehi passonio dal Re
(p. 850). « Il BoRGio, che seguitaua rAluiano, mette il numero e la

« diiiisione come il Mocenigo: ma aggiiigne che di più scorreuano in-

« naiizi 3 mila Stradiotti : e che il Zitolo col suo colonnello era libero

« per soccorrere : e che il Re per consiglio del Triiilzo assaltò la terza

« squadra, e die la 2'' s(|uadra done era Pitigliano e la prima si fiigirno.

« Il Pandolfixo che 1' [canceììato al p] I resto [cioc: che '1 resto]

« dell'exercito Vinitiano era lontano dal retroguardo niezo miglio : e

« cbe l'Aluiano mandò molti messi a sollecitare.

«Glie nella uanguardia Franzese erano .500.1. [lancie";:' leggieri y^]

« e lOniila fanti, computati e' Suizeri. e che urtata e piegata dall'Al-

« iiiano s'aperse faccendo due ale : e soccorsa dalla liactaglia si serrò

« addosso :

« Il louio, che correndo da ogni parte i leggieri, la 3'^ squadra in-

« tiippò nella uanguardia Franzese gagliarda di ca]ìitani e d' huoniini

«d'arme, usa solo co' fanti italiani: Che la '2' squadra de' ^'initialli si

«uni alla terza: e ])er i tralci^ e' Franzesi fumo rilìuttati di là dalla

«fossa: ma el Re soccorse con la baetaglia : oue e' caualieri Franzesi

« ruppono tinahneute^ i Vinitiaiii, fuggendo bruttamente il Ganibara et

«il rio: ne gli aiutando la 4. S(|uadra, iierchè Pitigliani) non utdle

« combactere.''

« Che nel campo Franzese erano [cancellato q"" =: quasi] poco meno
«di 3 mila 1. e 1(5 mila fanti, cioè 4 mila in 5mila^ Suizeri. Ma ci

« PANnoLFiNO dice più di 7 mila Suizeri: e il resto tra Guasconi e

« Italiani.

« Il BoRGio, cbe l'Aluiano era innanzi ut supra, e che i Franzesi

« assaltorno la scjuadra sua: perchè il Gambara gl'anuerti dell'ocea-

« sioiie della assentia dcll'Aluiaiio.

« Il Foligno, che l'Aluiano delilierò di coinbactere.

« Il Foligno è quello che dice dell'argine: Il loum della uigna. il

'- Forse ' Avocnri ' por ' Avoff.-iri '; ni'l voi. II. p. 410,41 ! ricorilato mi 'conte

Ijiii^'i Avo(;ai-o >;(;iitiliiomo bresc.i:iiio '.

-' .Sarà 'lam-ii!': a p. 224, 38 del voi. I! è afl'cnnati) che noli' ' av.-iii^'iiardia Kraii-

zese ' 'erano cinciuecento lancie e i fanti Svizzeri '.

3 (;fr. voi. II, p. 22.1,14 .sif<r. : 'l'essersi |iiin<-iplato il tatto il'arnie a nn.'i vis;na,

ove per i tralci delle viti non poteano i cavalli de' Franzesi espeditaniente adoperarsi '.

' .Si potrebbe anche l(!;,'j;ere furiìnii-iile : la parola, troncata alla lettera /, con una

e sovrapposta a ffuisa di esponente nnineri(ro, è, come del resto ipiasi sempre la scrit-

tura del (luKciiRinNi, molto intricata. l'er fi uniniente v. però voi. Il, p. 22.1, ;i2.

'- Cfr. voi. II, p. ti2r,, 12 STO.

'' Il 'mila' è in genere espresso con una m sovrapposta al numero; qui però la

m è cosi tracciata, e il > scritto in tal modo, da poter aver l'apparenza questo di

una », quella di una a sovrascritta (donde la possibilità della lettura m supra invece

elle in .'. mila.'). Nel testo della Slot in (II, p. 224, 24) è riferito cli<! ' si dicevano essere
'

lU'U'esercito del Ke di Francia 'più di dnmila lanci(^ seimila fanti Svizzeri e dodirl-

mila tra Qnasconi e Italiani '.

(XIX)
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« FuLTGSO della pioggia e del fiume e del combactere nella pianura

« molto aperta e che però e caualli de' Franzesi :
'

« Il Panpolfino, che si combactè in certe campagne in una nilla

« di Vrela |?], distante per un miglio e Va ^^ Vaila Pandino e Ca-

Sin qui de' Mss. della Storia d'Italia di Francesco Guicciardini.

Resta a dire, sia pure brevemente, delle edizioni, che nel curare la

sua ebbe particolarmente presenti Alessandro Gherakdi.

A pie' del testo, e prima delle note che si riferiscono ai Codici, si

incontrano quasi in ogni pagina varianti in carattere corsivo, quando

accompagnate da sigle (A, B, C, D), quando senza. Che cosa intendesse

di significare il Ghekakdi con queste sigle non è stato difficile di com-

prenderlo, sia riscontrando — com' abbiamo con cura riscontrato —
quelle edizioni ch'egli aveva già indicato nella sua Comunicazione al

Congresso di Roma più volte ricordata, sia tenendo conto, in partico-

lare, delle note dichiarative che ricorrono nelle pp. 132, 160, 185, 207,

235-36 ecc. del voi. IV.

Con «A» dunque egli designò Yeditio princeps àoìla. Storia: cioè

per i ' Libri I-XVI^ quella uscita «in Firenze, appresso Lorenzo Tor-

rentino Impressor Ducale. MDLXI-», e per i 'Libri XVII-XX' quella

1 Qni resta cosi sospeso il senso, che con le parole del testo della Storia (II,

p. 225,24) si potrebbe compiere come segue: 'si potevano liberamente maneggiare '. —
Quanto all' 'argine", v. ibid., p. 22.5,10 ('in su uno piccolo argine fatto per ritenere

l'impeto di uno torrente ') ; ivi poi (II. 35-36) è anche detto della 'grandissima pioggia,

sopravenuta mentre si combatteva '.

2 II nipote Agnolo di Girolamo Guicciardini, la cui dedica al Duca Cosimo ha la

data « il giorno 3 di settembre MDLXI >, si affrettò a farne naturalmente i ' debiti

complimenti', cioè a distribuirne alcune copie in omaggio: nna l'ebbe subito Piero

di Niccolò Ruicciardini, pronipote dello .Storico (Niccolò fu figlinolo di Lnigi fratello

del Nostro e di fiiroiamo), addetto allora alla Corte Pontificia, affinchè la presentasse

a Pio IV. Come il Papa la gradisse è riferito nella seguente lettera al Duca Co-

simo, del 25 di settembre: «III."" et Ecc.'"" S."" Duca S.' Et Pat.»" Oss.""' — Sendosi

« risoluto N. S. farmi gratia dello oftitio del' luogotenente cinile con l'Aud." della

«Camera, di che io hiersera li baciai i piedi, Jl'è parso darne adnìso a V. E. I. et

« ringratiarla, Come fo con tutto il cuore, de molti fauori che con sue lettere, et con

«sue intercessioni s'è degnata per sna bontà di farmi in questo negotio. Nel qnale

« lo neramente riconosco tutta la obbligatione da V. E. I. Né posso ricompensarne

«parte in altro modo, che con l'offerirli perpetuamente la sernitu mia fedelissima et

« deuotissima. Et in questo offitio mi sforzerò gouernarmi di maniera che S. S."* babbi

«a restare in qualche parte satisfatta d'hauermi concesso questa gratia a interces-

« sione di V. E. I.

«Io non ho mai scritto a V. E. I. della Hystoria di M. Francesco Gnicc."'

« nauendomi tenuto ragguagliato continuamente Agnolo di Girolamo nostro de" debiti

«complimenti che ha fatto con quella in nome di tutti. Solo m' è parso d'adnisarla

«che N. S. al quale ne presentai vn' Volume non si satia per quanto intendo di

«leggerne ogni sera con incredibile satisfactione Et in questa Corte riesce

« vniuersalmente stimata Inaino a qui quanto si può desiderare I-a qual cosa penso

«sia per piacere a V. E. l. alla quale bacio con ogni reuerentia le Mani. Di Roma
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uscita «in Viuegia, appresso Gabriel Giolito de' Ferrari MDLXIIIl >;

con « B » l'edizione « Friburgo, appresso Michele Kluch [ma 'Firenze'],

MDCCLXXIV-LXXVI », tomi 4; con «C* l'edizione «Firenze, per

Niccolò Conti, 1818-1819 », tomi 8; e con « D » quella-della « Istoria

d'Italia » «alla miglior lezione ridotta dal professor Giovanni Rosini.

Pisa, presso Niccolò Caparro, 1819-1820», voli. 10.

Di queste quattro edizioni in particolare il Gherardi ba creduto

opportuno di riportare via via, se non tutte, le principali varianti dal

suo testo, crediamo con questo scopo, attiuchè cioè, godendo esse tutte

quasi della reputazione di essere state fatte sull'originale o sugli

originali, resultasse evidente dal confronto con la sua, eseguita con

ogni scrupolo sui Mss. per la prima volta comparativamente fra loro

studiati e metodicamente spogliati, quanto poca ne fosse stata invece la

fedeltà e quanto poca ne sia in conseguenza l'attendibilità. Infatti, per

tacer per ora della Giolitina dei quattro ultimi Libri, l'edizione del Tor-

rentino (mutilata del resto come piae(iue alla censura: in qualche luogo,

perchè no':', forse anche come piaccjue a chi preparandola e curandola

pensò con alcune soppressioni di fare atto di più o meno spontaneo

ossequio ai Medici: la Storia usci dedicata al Duca Cosimo), sebbene

condotta indubbiamente sull'autorevolissimo Codice VI, ne riproduce di

preferenza le lezioni ritoccate e talora addirittura sostituite alle origi-

narie dal Revisore o dai Revisori. Lo stesso, se non anche maggiore,

inquinamento di vocaboli e di costrutti estranei all'Autore accade di

avvertire, in linea generale, cosi nell'edizione B, quantunque abbia resti-

tuito al testo i luoghi o soppressi o mutati nelle stampe anteriori, co-

me ucH'edizione C: quest'ultima fu bensì preparata sul Codice Mediceo

Laurenziano nuovamente esaminato; ma ciò con una fretta o con una

leggerezza, che ne pregiudicano fondamentalmente l'esattezza, oltreché

con la solita preferenza per le lezioni dovute al Revisore o ai Revisori,

anziché per quelle genuine. Il merito d'aver ridotto il testo 'alla mi-

glior lezione' se l'attribuì Giovanni Rosini, il quale si mostrò in sul

principio ferocissimo contro il Codice Mediceo, come trattando di esso

già abbiamo avvertito, e negò senz'altro che sul testo di quello fosse

stata eseguita l'edizione del Torrentinn.i Che se poi andò correggendo

ahiuanto questo suo giudicio, ed amaiise che 'quell'esemplare fosse

stato dato in mano agli stami)atori, che eseguirono la prima edizione

del Torrentino ', credette tuttavia non potersi dubitare che gli editori

possedessero ' un altro Ms. da essi consultato, e seguito in moltissimi

luogiii', sul quale dunque ' correggessero le prove ', traendone ' inlinite

lezioni più belle, più chiare, più eleganti"'^: onde il dovere perlai di

« alli XXV. (li Sette. M. I). I.XI. — I>i V. E. I. Huiiiiliss." et deuotiss. ser." Pierci fiuic-

« ciARuim ». — (It. Aldi, (li St. (li l'iroiize, Mediceo, Filza ii... 490, e. 23^^. — Da altra

lettera del medesiino Piero allo stesso, ibid. e. fili, si apprende che il Pontefice l'undici

d'ottobre \r,6ì aveva pia promosso Piero a « Referendario della Segnatura di lustitia

« et di gratia, olTìtio solito a concedersi a Luo^'liitenenti ciuili dello Aud." della

€ Camera »).

1 Voi. I, p. XVII; VI, p. IV.

2 Voi. X, pp. IV-V.



OLII RECENSIONE CEITICA

curare la nuova sua edizione su quella del Torrentino preferibilmente

che sul Codice Mediceo.

In verità del Codice 3Ie(ìiceo non poteva esser in grado di dar

un giudizio il Rosina, che non lo consultò direttamente se non forse

giunto al termine della sua pubblicazione: ^ se lo citò nel corso della

' Cfr. voi. X, Aveert. dell' Kd ilore, pp. Ili sgg. — Ma neppure allora (se pur lo vide)

si accorse dell'abbaglio suo, del quale già dicemmo, intorno al Codice così detto Ma-
glinhechiano, seppe giovarsene per correggere i snoi errori. E si che se avesse anche
soltanto consultato la « Lettera scritta a Michele Kliich da un suo corrispondente di Fi-

renze », che abbiamo trovata solo in quei rari esemplari della edizione cosi detta di

Friburgo il cni tomo primo ha la data e 1774 » e pagine preliminari e Ivj » (delle

quali la « Lettera » occupa le pp. vij-xxxij), anziché « xxij >, quante se ne contano

negli esemplari il cui tomo primo ha la data « 1775 », la semplice descrizione ester-

na del Codice sul quale l'edizione si dichiara condotta (Codice di volumi 5, « del

sesto di foglio mediocre, con sopraccoperte rustiche fregiate di sommacco rosso»: cfr.

pp. xi-xi.i) gli avrebbe fatta riconoscere sicurissima l'identità di quello ch'egli ri-

teneva Magliabechiano con quello da lui per dileggio chiamato (cfr. voi. IV, p. VI)

« Codice-Mediceo-Laurenziano-Palatino-Cesareo »! Ignoraudo dunque cos'i questo, co-

me il vero Mar/liabecliiano, come del resto ignorò gli esemplari a stampa sopra ri-

cordati del 1774, di cui non fa per nulla cenno nel suo Catalogo delle edizioni (voi. X,

pp. 52-56), egli continuò — anche per gli ultimi Libri — ad attribuire al Codice

Mediceo lezioni che non vi si incontrano, sovrattutto conii)iacendosi di attribuirgli

spropositi (ciò per denigrare l'edizione del Conti!). Citiamo a caso dai Libri XVIII,

XIX e XX. Nel voi. IX dunque della sua edizione, alle pp. 114, 115, 129, 133, 1.52,

211, e nel voi. X alle pp. 17 e 29 (cfr. voi. IV ediz. Ghekìrdi, pp. 164,22; 165,21;

174,32; 179,30; 193,5; 233,35; 266,1; 274,12) afferma il Ro.sini mancar nel Cod.

Mediceo rispettivamente: «senza danari; di (innanzi a ricchezze); non di meno; le

(innanzi a scaramuccie); anche {innanzi a grato); abolire; e [innanzi a molti); che

(innanzi a facendosi) ». Or queste parole si leggono tutte nel Mediceo (voi. V, pp. 7S8,

790, SO-5, 8IS, 841, 912, 977 e 992)! — Ancora: alle pp. 120, 121, 132, 133, 136, 137, 146,

149, 1.50, 1.53, 174, IS3, 186, 207, 208, 209, 213, 222, 235 e 2:39 del voi. IX, e alle pp. 12,

20, 26 e 36 del voi. X afferma leggersi nel Mediceo rispettivamente: « Dipoi il giorno;

sino a diciannove giorni; essersi; si perdessero; dagl'inimici maltrattate; presto;

Lano di Guarda (1); riputazione (invece di privazione); egli; espedizione (per espetta-

zione); da tre; Vennero; al (per dal); quello che .sono; eserciti (per eretici!); condu-

cerà; parti (invece di porte); manifesto; condottolo; di quella Corte; i fanti (invece die

i fatti!); movendo; di che; serbate; pontefici sonimi». Non una di queste lezioni

è offerta dal Mediceo, dove (alle pp. 796, 797, 817, 818, 821, 823, 834, 837, 839, 842,

867, 878, 883, 907, 908, 910, 916, 9:34, 949, 9.53, 973, 978, 981, 988 e 1000 del voi. V)

si legge invece, e bene: < Di poi il dì; ìnsino a diciannove di; essergli; perdessino;

degli inimici male trattate; presta; in sn il (corr. in sul) Lago di Garda; priuatione;

gli {innanzi a fusai); espettatione; de tre; Vennonvi; dal; quello a che sono; he-

retici; concederà; porte; manifestissimo; indoctolo; in quella Corte; i fatti; mo-

uendolo; di chi; semate; pontefici (senza il sommi)» (cfr. voi. IV ediz. Gherardi,

pp. 168,34; 169,21; 179,13; 179,30; 181,23; 182,30; 188,23; 191,7; 192,2; 250,24;

193,34; 208,6; 2I4,;J6: 217,11; 231,11; 231,15; 231,40; 232,'aO; 235,25; 242,14;

253,8; 263,12; 267,41; 271,33 e 278,28). — E terminiamo con questi ultimi eloquenti

esempi: a p. 106 del voi. IX, n. a, attribuisce al Mediceo «tempo» per «territo-

rio», e n.c «sapevano dovere avere effetto» invece di «.sapeva non dovere» ec.

(cfr. voi. IV ediz. Gherardi, p. 1-59,4 e 13-14), osservando che la mancanza del «non»

fa dire all'Autore il contrario. Naturalmente nel Mediceo leggesi proprio il contrario:

cioè «territorio» e « sapeua non douere hauere effecto > (voi. V., pp. 779 e 780).

Né in esso trovasi (ib., p. 733) il « presentandosi » attribuitogli (voi. IX, p. 109, n. e)

dal Resini: la lezione è, chiarissima, «presentatosi» (cfr. voi. IV ediz. Gberìrdi,

p. 161,26).
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medesima — e solo per l)iasimarne via via aleime lezioni — lo citò

conoscemlolo specialmente attraverso alla edizione del Conti,' e per-

ciò dal Conti riproducendo trop]io spesso lezioni, che non accertò

se ai)partenessero veiamente al Mediceo e eiie al Mediceo tuttavia egli

attribuì. La |)rova di ciò è alla mano; bastino gli esempi che qui fac-

ciamo seguire per saggio. 11 Rosini dun(iue, a pp. 61 n. h\ 80 n. «;

135 n. a; 136 n. d\ 150 n. «; 164 n. ò; 240 n. h\ 250 n. h\ 253 u. a\

259 n. a del voi. I della sua edizione asserisce aver il Mediceo ri-

spettivamente le lezioni: «dalla; l'avesse; finalmente; perchè ei sa-

pessi; accrescesse; importuuissima; nel; al; s'avrà; permesso». Or

queste egli ha trovate nel Conti; e la verità è che nel Mediceo ì^g-

gesi invece (voi. I, pp. 78, 102, 177, 179, 197, 216, 328, 320, 333 e

341) chiarissimamente: « della; hauessi {dal Berisore mutato in l'ha-

uesse); similmente; pure che sapessi; accrescere; importantissima; del;

el [corretto \\)\ s'harà; i)romesso ». Non indica poi chi o che egli con-

trapponga al Torrentino, quando annota a p. 47, e (voi. I): « Così il

Torrentino (cioè essere), e non esserne»; a p. 48, a: « Cosi il Tor-

rentino (cior da tutti i vicini), e non di tutti i vicini »; ed a p. 152, b:

« Cos'i il Torrentino {cioè la), e non ella ». Ma evidentemente si riferisce

al cod. 3Iediceo, avendo trovato quelle lezioni (« esserne », « di tutti »,

«ella») nel Conti, che qui tuttavia non riproduce il Mediceo, ovQ in-

vero leggesi (voi. I, pp. 60 e 200) « essere », « da tutti », e « la » in-

serito interlineamente. Ancora; quando a p. 166 (voi. I, n. h) attribuisce

al Mediceo la lezione « che de' delitti e delle trasgressioni ec. non si

jjotesse riconoscere », il Rosini la riporta neirammodernamento del

Conti, invece che nella forma genuina del Mediceo fp. 219); « che de

delieti et delle transgressioni commesse per el passato circa le cose

dello Stato non si potessi riconoscere »; il qual passo è anche indici-

bile con quanto arbitrio abbia egli mutato (« che i delitti, e le tra-

sgressioni commesse ec. non si potessero riconoscere »), quasi dimen-

tico del valore e dell'uso dell'espressione tecnico-giuridica «ricono-

scere di ». Infine dice essere della ' edizione di Friburgo ' le lezioni

«il quale egli», «alcune pratiche», «presentargli», e l'aggiunta:

« di (juclle che aveva espugnato » (voi. I, i)p. 50 n. a; 64 n. a\ 172

n. « e 260 n. a), ignorando che nel Mediceo si legge rispettiva-

mente (voi. I. pp. 74, 81, 226 e 342) « el quale egli »; « alcune pra-

tiche » aggiunto dal Revisore nel margine, donde l'accolse il Conti;

« presentarsegli » come il Conti, e non « presentargli »; e nel testo:

t di quelle che haucua cx|)ugnato », parole cassatevi poi dal Revi-

1 ciò cr.i necessario di avvertire alTìiieliè il lettore, trovando nella nota 1, p. Ì-A,

voi. IV (ediz. (iHRRAiiDi) iin'art'erniazione come la seguente: «e nel Coti. Mcd., vale a

dire in <' », non cre<la aver il (ìhkiiuidi con C volnto designare il Codice Mediceo. Qnesto

è designato costantemente col n." VI. Ma poiché il Rosini (D) al Cod. Mediceo attribuisce

solitamente le lezioni clie trovò nella ediz. del Conti (CI, la quale per dileggio egli

chiama 'edizione Medicea', né si curò di esaminare il Codice (o se mai lo esa-

minò, lo esaminò male), questo — rispetto a Ini — finisce per poter e dover essere

identitìcato con C. V, quasi solo attraverso C, ripetiamo, risulta in verità aver I) cono-

sciuto il Codice Mediceo!
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sore, e jierciò omesse dal Conti.i — Non diversanieiite gli accade an-

che di attribuire al Torrentiuo od al Giolito lezioni, che non vi si tro-

vano ; così a caso, ecco nel voi. I (ediz. Gheraedi), p. 159, la nota a,

che ci avverte: « sarà il solo D, che annota averlo anche il Torrentino, e

non è vero »; e nel voi. IV, p. 113, la nota 1 similmente: « D dice di

stare al Giolito, (A), ma non dice il vero, perche stampa Ma i Viniziani,

per tenere: evidentemente per racconciare la sintassi, che nel Giolito

manca»; ec. Onde non si maraviglierà il lettore che il Gherardi, scru-

poloso, sincero ed integro quale era e quale sempre fu come nella vita

privata e pubblica, cosi nel campo degli studi, per il Kosiui e per la

sua edizione, immeritamente tanto celebrata da essere stata fino ai nostri

tempi ritenuta la più prossima alla autentica, abbia di quando in quando
osservazioni amare, e talora freddamente ironiche, perduta la consueta

serenità, la (piale era jtur una cara fra le belle sue doti; e lo accusi
— e la i)rova è troppo facile! — di correggere 'ad orecchio', di mu-
tare 'di suo arbitrio' il testo, di racconciarlo 'senz'autorità e senza

avvertirlo', 'senza darne ragione', e così via. dicendo.^

Prezzo dell'opera sarebbe — nò poteva non essere questo l'argo-

mento d'un capitolo nel Vroemio del Gherardi — il trattare delle

' 11 copioso elenco de' passi iiulicati nella lunjia nota a p. CLII, i luoglii (ini sopra

enumerati, e quelli ancora che asgiimpianio nella nota die segue alla presente, sono

più che sufficienti, ci pare, a provare ciò che afternianirao e che dovette anche ri-

sultare indubitaljile al Gheraudi sebbene egli non ne faccia mai esplicito cenno, ossia

che il Rosini non conobbe direttamente il Cod. Mediceo, 1,'esamc poi anche soltanto

di poche pagine del suo testo ci dimostra alTcvidenza che neppure affermò il vero

nel dichiarare, come riferimmo, di attenersi preferibilmente all'edizione del Torren-

tino: il fatto è che invece egli segui quando il Torrentino, quando il Conti, e quando
il testo della così detta edizione di Friburgo. — Del resto la statistica, se pur ha un

qualche valore (e lo ha, quando non sia fantastica, come spesso accade che sia...),

ci insegna, esaminando quante volte nell'apparato critico sono registrate lezioni, nelle

quali A B C D non concordano fra di loro, che D (Rosini) appunto ora segue A e li,

ora B e 0, ora A e C, e poche volte ò indipendente. Su 24S varianti raccolte, D è in-

dipendente in 27 sole; invece sta con A ben 81 volte, con B 88 volte, e 66 con ('.

Queste cifre sono abbastanza eloquenti, e ci confermano ciò che già abbiamo appreso,

che cioè la « miglior lezione » a cui il Rosini ridusse il suo testo è nella più parte

dei casi or quella stessa del Torrentino, or quella dell'edizione detta di Friburgo, or

quella del Conti.

- Cfr. voi. I (ediz. Gherardi), pp 7.5, e ; 169, a; 306, a; voi. Il, p. 18, n. 1; 73,

n. 1; voi. III, pp. 133, n. 1; 157, n. 1; 359, n. 1 (ivi il Rosini, voi. VII, 212, n. «, so-

stituendo Stuardo a Smanio, adduce non già l'autorità dei Codici, ma bensì... il ri-

cordo «d'averlo letto in Robertson»!); voi. IV, pp. 36, n. 1; 77, n. 1; 104, n. 1; 129

n. 2; 131, n. 2; 181, n. 1; 221, n. 1; 266, n. 1; ecc. — Qualche volta il Rosini, a cui

del resto non si può negare acume e perizia, propone, anzi introduce addirittura nel

testo in luoghi inendosi la lezione buona e vera; ma neppure allora consta che ciò

debbasi all'ispezione da esso fatta del Codice o di Codici e all'autorità ch'egli a que-

sto od a questi senta di dover attribuire e riconoscere; la buona lezione si deve uni-

camente alla sua iiUiiizione, al suo gusto, o, come dice il Gherakdi, al suo orecchio.

Basti per tutti questo esempio già sopra indicato: che cioè a p. 164 del voi. 1 stampa,

e bene: « E importantissima ec. l'infermità d'Italia» (traendo, per altro, V imjiortan-

tissima dal Torrentino, come ci apprende egli stesso); ma annota male: «... Il Co-
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edizioni fondamentali della Storia^ in confronto coi Mss. per la pri-

ma volta criticamente usati dal Gherahdi e con l'edizione del

Gherardi stesso : il quale, se riportò qua e là varianti desunte dalle

edizioni A. B, C, D, fu per altro in ciò tanto parco, da non potersi aver

un'adeguata idea del valore e del frutto prezioso delle sue fatiche ove

non si abbia la pazienza e la costanza di confrontare rigo per rigo, di-

remmo parola per parola il suo testo con quello di cui sino ad oggi

potevamo anzi dovevamo servirci. Ma questo sarebbe d'altra parte un

lavoro cosi lungo, da portarci troppo al di là del nostro proposito e

del nostro assunto. Basti l'avervi accennato; basti il riaffermare che

facciamo qui, per riassumere le conclusioni a cui ci ha portato il lungo

e minuto confronto delle quattro edizioni in discorso con i Mss., che

Yeditio prìnceps (ediz. A) fu senza dubbio condotta sul Cod. VI, nel cui

margini si trovano persino riprodotte, non di rado, le segnature corri-

spondenti a quelle che hanno i fogli nella stampa del Torrentino: la

quale, ripetiamo, anziché della copia genuina, tenne conto di quella

che resultava dai ritocchi del Revisore o dei Revisori (e non si può

nemmeno eseludere che qua e là, sulle bozze stesse, il correttore intro-

ducesse, come del resto suole accadere, nuovi emendamenti, in qualche

caso ritoccando e mutando di sua testa, come fece quando sostituì ^pu-

nire'' all'errato ' abbraciare ' per 'abbruciare': voi. I, p. 74, 1. 31 ; ecc.,

vi lasciasse delle varianti penetratevi per inavvertenza o anche per

diee Mediceo ha è importiinissìnia », cIk"' il Mediceo ha appunto « iniportaiitis.siiiia »

come variante di «grauissima » (cfr. voi. I, p. 105, n. 1). — Non ci sfugge poi la gra-

vità dell'accusa da noi mo.«sa al Rosini di aver ignorato, o quasi, ih Codice Mediceo,

accusa che di per sé sola toglie ogni valore critico alla sna edizione; ma aflincliè non

si dubiti come egli sia stato ugnale a se stesso sempre, quanto ad inesattezza, per

non dire mala fede, nel principio come nel corso e nella fine della sua revisione della

Storia per ridurla 'alla miglior lezione': ecco alcuni altri esempi, fra i tanti

raccolti, di lezioni a torto da esso attribuite al Mediceo; li forni.sce il voi. IH della

sua edizione. Ivi dunque leggcsi : p. 22, n : « Il Cod. lied, ha J»;ii«.«i:iV;/ori >; p. 2G, « :

€ Il Cod. Med. legge mandarne »; p. 27, ò : «Il Cod. Med. ha isola-»; p. 29, « : «Il

Cod. Med. legge de' Re * ; p. 'H, a {sic, invece di e): « Manca questo che del Torren-

tino nel Ood. Med. »; p. 43, n : « Il Cod. Med. legge per l'altre cagioni »; p. 45, nota a :

«Il Cod. Med. legge ottenere. Cosi di sotto legge fabbricali i bastioni», e nota 4: «11

iiid. Med. legge con le»; ec. ec. Invece non una sola di tutte queste lezioni at-

tribuitegli dal Kosini troviamo nel Cod. Mediceo; il quale ci offr&rispettivamente iVI,

II) 704 allo Imbasciadore ; 709 mandare (in un'aggiunta autografa!); 710 Isole; 71.'J

di Se; 720 excetto che per (non vi manca dunque il che); 730 per altre cagioni; 733 ob-

tenerne; fabricati bastioni; con (senza il le); cfr. dell'ediz. del (ìiierirdi il voi. II,

pp. 14,24; 17,16; 18,1; 19, 12; 22,30; 27,27; 28,35 e 3S; 29.1. E ci fermiamo qui,

parendoci di aver forse già troppo abbondato nella esemplificazione: ma era questa

necessaria, non risultando dalle annotazioni del (ìheiurbi nulla specificatamente in-

torno a questi due incontestabili fatti: che cioè il Kosini non consultò e non conobbe

i Codici, e che al Mediceo attribuì arbitrariamente lezioni, le quali ad esso non ap-

partengono per nulla.

' In appendice oflViamo al lettore, sperando sia per essprgli gradito, un C:italogo

o meglio Indice delle edizioni della Storia del (irji cuiini.vi, escluse le versioni. Non ab-

hiamn risparmiato cure e ricerche per vederle, o per averne almeno notizia: ma non

ci illudiamo di indicarle tutte, perchè ben sappiamo conu' in l:iv(ni di r|iiesti> genere

qualche cosa sfugga anche alla più scrupolosa diligenza.



CLVI RECENSIONE CRITICA

sbaglio, se nou pure per arbitrio, dell" editore o del compositore). Per

trovare un'edizione curata di nuovo sul Ms. Mediceo bisogna varcare

oltre due secoli e venire a quella così detta <t di Friburgo », in realtà

fiorentina, degli anni 1774-76; perchè nei 213 anni corsi dalla prima,

non si ebbero che ristampe più o meno accurate o... trascurate, fra le

quali sono appena da ricordare quanto al testo, sebbene generalmente

scorrette e tipograficamente poco eleganti, le ginevrine presso Jacopo

Stoer, perchè vi sono suppliti alcuni luoghi (fra cui quello celebre del

libro IV sull'origine del potere temporale de' Papi) che, già sopjiressi,

avevano poi visto la luce in particolari pubblicazioni fino dal 15ti9.'

Quanto all'ora ricordata edizione degli anni 1774-76 (ediz. B), seb-

I)ene « lo stain]iatore » dichiari — come già avvertimmo — di averla

«formata sopra il Manoscritto » allora (e cioè nel 1774) Jlagliabechiano,

poscia divenuto Mediceo Laurenziano, vale a dire sul Cod. VI, se la

cosa non ci traesse tro]ipo lontani potremmo con esempi dimostrare

che tuttavia il Codice non fu per essa consultato dal Bonsi, il quale

la curò, se non sistematicamente ne' luoghi dove apparivano can-

cellature rimaneggiamenti interlineari o marginali, e forse anche

non in tutti, com'era naturale che accadesse a chi scorreva il Codice

solo precipuamente per trovare quelle cancellature appunto o quei

rimaneggiamenti, e sovrattutto per dare ciò che nell'edizione del Tor-

rentino mancava per voluta od ordinata mutilazione, e si desiderava

quindi anche nelle successive perchè su di quella la più parte condotte.

Le varianti che ha l'edizione del Torrentiuo (che pur ne ha assai) non
dipendenti da correzioni del Ms., ma fatte lì per lì sulle prove di

stampa, o dipendenti — come accennavamo — da inavvertenze o da

errori dell'editore o del compositore, sono tali quali riprodotte anche

nella edizione B, e per conseguenza in tutte le edizioni poi fatte su di

essa, inclusa quella del Resini.

La edizione del Conti (ediz. C) secondo il programma della pub-

blicazione doveva essere la vera e propria edizione 'Medicea ', ossia

la fedele riproduzione dei testo del Codice IMediceo (Cod. VI): ma le

nocque, oltre una certa trascuratezza dovuta alla fretta, •come già os-

servammo, il non aver saputo l'editore distinguere nelle correzioni del

Codice quelle dovute all'Autore, o almeno corris})ondenti alla inten-

zione dell'Autore conforme alla testimonianza degli originali del Me-

diceo, dalle correzioni non genuine, talora arbitrarie, per le quali anzi

si avverte una singolare ])referenza. Si aggiungano curiosi al)bagli e

strane omissioni. Le noc(|ue anciie la ])esante fittezza del testo in quelle

pagine tutte piene, che si seguono ininterrottamente Libro per Libro

senza mai, o quasi, un ' capoverso ', e affaticano a breve andare come

l'occhio, così la mente d'ogni più paziente lettore, oppresso pure da

una tutt' altro che razionale interpunzione. Le nocque per altro sovrat-

tutto la fama che (tale è il capriccio della fortuna anche dei libri !)

subito favorì ed accompagnò la edizione del Resini (ediz. D) — con

' V. Vlmìice dille edizioni ce. (a. l.jU'l, I60'2, 1609).
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gli argomeuti in froute ai Libri, divisi iu capitoli preceduti ciascuno

da un sommario, con comoda e avveduta iargliezza di capiversi, e con

una interpunzione senza confronto migliore die nelle edizioni prece-

denti — sebbene essa sia stata fatta, come s" è dichiarato, ])iuttosto

che sui Codici, sulle stam]ie del Turrentino e del Giolito, non senza

una larga contribuzione delle edizioni B e C, e sia stata condotta con

un arl)itiio che passò per accorgimento, anzi acume critico: già avver-

timmo come da (juesta dipesero tutte o quasi le edizioni uscite dopo

il 1819-20.1

Dell'edizione degli l'itiiiìi ijKaffro Lihri no» piìi stampati, uscita

ap])resso il Giolito nel 1504, la quale edizione è pur designata, come
abbiamo sopra osservato, con la sigla A nelle lezioni che ne occorrono

citate, si può brevemente dire che essa, non diversamente dalle ri-

stampe che videro la luce \>q\ o])era dello stesso Giolito negli anni

15G7 e lótìO, non può comiietere quanto a correzione con la Torrenti-

niana, tali omissioni vi si rilevano, e scambi di parole, e simili. Tut-

tavia in confronto delle precedenti edizioni (|uella del 15t>!l è abiiuuito

più emendata.

Ciò basti intorno alle edizioni. Del resto esamini il lettore le va-

rianti, che il Gherarpi riporta via via in nota dalle quattro edizioni

fondamentali precedenti alla sua, e le confronti con il testo da esso

ricostituito « col tenere a riscontro e collazionare tra loro tutti i Co-

dici ».2 Questo esame, questo confronto, anche se ristretto a lìociie ])a-

gine, lo \wY\iv in grado e di avvertire egli stesso di quanto l'edizione

del Gherardi si avvantaggi sulle anteriori tutte, e di veder comprovata

e, per cosi dire, illuminata di nuova vivida luce la verità dell'afferma-

zione, che giova ripetere, esser cioè cosi lontane dall'autenticità le

edizioni di cui abbiamo detto, da i)otersi considerare non solo 1' unica
schiettamente autentica, bensi anche quasi la vera e propria 'editio

princeps ' della Storia (picsta del Gherardi : il quale poteva dunque

giustamente vantarsi di «dare nel suo intrinseco il testo del Guic-

ciardini projìrio quale uscì dalla sua jìenna ».^

Va poi osservato che nelle pp. 301-310 del voi. 1, invece della si-

gla A, si incontra la sigla .\'
: essa designa l'edizione del lt;>21 (' Ap-

' Nella sii;i Comunicazione al Conffieaso Internazionale di Scienze Storielle il (Ihe-

RjiiDi indica l'edizione del Torrentino, quella cosi detta di Kribnrffo e (|nella del Conti

come «le self tre edizioni condotte RuH'oriKinale » ( p. 107), o niefflio snl Codice Me-

diceo Uaurenziano, del quale però i rispettivi editori non riprodussero il testo ffe-

niiino, avendo «o scambiate per autografe, o ritenute almeno per antenticlie e origri-

n.ili molte postille e correzioni interlineari o niarprinali, che non sono » ( p. ICS). Tace

allatto dell'edizione del Kosini; eosiccliè sembra die, Ano allora (190:!) almeno, non

intendesse neppure riportarne, come poi fece, le ' variai! lectiones '. Tanto la tenne

diini|ue in poco conto, accortosi senza rlubbio aiicli'ejrM clie il Rosini non solo non ri-

corre all'autorità di alcun Codice per ridurre 'alla inifc'lior lezione' il testo, ma
elle (inando ne fece delle citazioni, queste furono e inesatte e arbitrarie quasi sempre,

come ci sembra di avere abbonilanteineiite rlimostrato.

* 'Comunicazione' cit., p. ITO.

3 Ibid.

(XX)
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presso Jacopo Stoer', in Ginevra) clic ne contiene — nelle pp. 477—192

del voi. I — il testo escluso primamente dalla stampa del 15111; è il

celebre luogo del Libro TV, di cui già facemmo più d'una volta cenno,

ove lo Storico indaga « in che modo, instituita la Chiesa da principio

meramente per la amministrazione spirituale, sia pervenuta agli stati

e agli imperii mondani ».

In conclusione: la mancanza di sigle alle 'varianti' riportate a

])ie' di pagina in carattere corsivo signitìca che le quattro edizioni

concordano in esse; se non concordano, alle singole ' varianti ' sono

apposte le rispettive sigle.'

Rimane a dichiarare perchè nel testo della Storia si incontrino

spesso vocaboli contrassegnati con un asterisco. Nella sua Co-

municazione al Congresso internazionale di Scienze .Storiche, il Ghe-

RARDi dichiarando (p. 170) d'essersi proposto « di far un'edizione

« non pe' filologi o i soli dotti », ma jìer il « maggior numero di let-

tori e studiosi della storia e del bello scrivere », confessò schiettamente

di non aver conservato, di non aver voluto conservare tutte le forme

grafiche del Guicciardini
;
gli parve fosse « la scrittura guasta allora,

« dalla fine del trecento, per la intromissione delle forme grafiche del

« latino e a uu tempo incerta, quanto mai non potrebbe credersi, tra

« esse forme nuove e le genuine volgari dei primi tempi della lingua».^

In ossequio pertanto a questo suo modo di pensare, modificò nella for-

ma alcuni vocaboli : ma, aggiunse, « lascio poi sempre il segno dove

1 li Libro X." offre, come abbiamo trià avuto occasione di avvertire, mi altro ce-

lebre luogo : quello contro la tiranniiic della Chiesa Romana, anch'esso soppresso nel-

l'edizione A in ossequio alla censura. Nelle poche varianti ivi riportate non accade

comparisca la sigla A', anzi non ne compaiono punto per la concordia in genere delle

tre edizioni (B C D) che Io hanno accolto.

- Non si discute qui naturalmente l'opinione del (ìherakdi su questo proposito:

si espone semplicemente e si dichiara il fatto, il quale del resto ci si pre.senta, nel-

l'ampia mole dell'opera, contenuto dalla sempre vigile prudenza e dallo scrupolo cri-

tico del Gherardi in cosi ristretti limiti, che dobbiamo riconoscere — e ciò dichiariamo

altamente ed esplicitamente — essere state per cosi din; innocue, rispetto all'elocu-

zione in genere e sovrattutto allo stile, le niodilìcazioni formali in questione. Certo è

invero che il (iuitcìiRDisi, scrivendo la Storia, dovette compiacersi d'una grafia, come

d'una maniera di periodare, che ritenne conferis.sero meglio alla dignità di quella.

Corre il pensiero al Machiavkt.i.i (lett. «' Franeesco Veltori : n." CXXXVII delle Lettere

fitmiliiiri pubbl. per cura di Kdoardo Alvisi; Firenze, (i. C. Siin.soui edit.. 1SS3), che

entrando 'nel suo scrittoio' si spogliava 'in sull'uscio" la ' vesta cotidiana jiiena

di tango et di loto ', e si metteva ' panni reali et curiali, et rivestito condecente-

mcnte ' entrava 'nelle antique corti degli antiqui huoniini " e tutto trasferendosi
in loro con loro parlava, si capisce, nel linguaggio curiale che non poteva né doveva

es.sere quello stesso, che aveva adoperato fuori del suo ' scrittoio '. Quegli ' spiriti

magni ', innamorati dell'anticliit;! classica, quando attendevano a scriver di storia o

di genere alfine, sentivano qua.si l'obbligo di scrivere togati, .solenni : donde latinismi

ed arcaismi, e l'atteggiamento della loro prosa alla gravità magniloquente degli am-
mir.iti esemplari latini. Non altrimenti Sallustio si compiaceva d' una grafia, che non
fu certo quella del suo tempo, togliendogli la quale, o modilicaudola, il .suo testo ver-

rebbe ad essere temerariamente alterato.
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tocco». Ed intatti lasciò il sei;no : dnvini(|ne c-li .si allontanò ilalla

grafia itropria tloli'Aiitore, ecco contrassegnato con un nsfo-isco il vo-

cabolo (li ])roi)osito moditìcato e ridotto: onde l'asterisco * viene
]icr cosi dire a significare queir adattamento grafico, che il C4uerardi
giudicò a suoi fini e opportuno e l)Uono. Nel che procedette con tanto

scrupolo, che pur avendo l' amanuense del ('od. VI. base dell'edizione,

in particolare negli ultimi Libri .sostituito di suo arbitrio a jiareceiiie

delle forme schiettamente Guicciardiuiane <|uelle ajipunto che poi il

GHEK.\Rm accol.se nel suo testo, le notò tuttavia con a.sfen'sco, perchè

il riscontro con gli autografi gliele dimostrava non genuiue.

È ((uesta la sola parte, in cui il GuKUAnPi abbia rinunziato ad essere

religiosamente fedele al suo Autore, proponendosi per altro di far seguire

al suo Froemio, in servizio de' dotti e dei filologi, un dizionarietto delle

voci con grafia da esso modificata e ridotta, nel quale trovas.sero gli

studiosi 'le forme usate nella stampa di fronte a quelle dell'originale'

cosicché ])otcssero, ' volendo, ricostruire il testo tal quale è nei .^lano-

scritti, anche nella grafia' (ibid., p. 170). Vi avrebbe certo anche avver-

tito, una volta per tutte, d'aver omesso quel contrassegno all'articolo, cosi

nel sing(dare come nel plurale, perchè superfluo (piando il lettore avesse

saputo, come gli avrebbe fatto sapere, essere stata abitudine del Guic-

ciardini di scrivere « el » anziché « il » (« el nome, el quale, el Ducato,

ci Ee, el passo, per el Ponte » ecc. ecc.) e nel plurale « e « (« e tempi,

e corpi, e Franzesi, e Svizeri [nell'ediz. '
i Svizzeri '], e voti, e disegni,

e consigli, e Baroni, da e Cappelletti [nell'ediz. ' da' C. '] » ecc. ecc.)
;

e così anche di averlo omesso alle forme del plurale ch'egli distinse

da quelle del singolare, pur non esseudo abitualmente di.stinte presso

il GuicciARDixi, in voeaiioli (piali «condizione (' giuste conditionc '

),

gente, fraude, arme, direptione, generale ('con risposte generale'',

naturale (' ligliuole naturale'), comune (' le cose comune')» e simili;

ed egualmente alle voci del verbo 'avere', che stampò sempre senza

r /( iniziale, alle parole dove sostituì con 5 la ./ dei Ms.s. (' cxtrenio.

exercito ' ecc.), o con ft f il cf, o con /' il /Jt, ecc. La immatura line

noti gli concedette ])urtroppo di apprestare il propostosi dizionarietto;

onde, essendoci accaduto di prendere nota via via di alcuni vocaboli, in

paiticolare allo scopo di spiegarci la ragione, a tutta prima non evi-

dente per il letlorc, (kll'astcrisco ond'essi sono contrassegnati nella

stampa, ci è ]iarso non inutile diligenza di raccoglierli in un elenco

alfabetico, nel (piale stessero loro rispettivamente di fronte, in coisivo,

le forme che i medesimi hanno ne' passi della Sforia autografi del

Guicciardini, cosicché ne fosse riprodotta quella che a])parisce essere

stata abitualmente, si intende nel testo della Sturid, la sua grafia:

e di dare siH'atto elenco come saggio del dizionaiietto.' Né a ca.so ab-

biamo detto ' abitualmente ', anziché ' costantemente ': invero il Nostro

' Lii .litro sa'ifrlo è sopKiuiito, e questo r «lei Oiir.RAnni, .ill,i .sua ' I. citerò n l.tiiinro

Dei. Kl'N(ìo ( lo marzo IDOii) sull/t ortotjrafia ilei Testo '. Ciin(ì(li:iiiio (,'Iio (jlicsto iiOAtro

pos.sa esserne eonsidciiito mi unii inutile siip|ileiiicnto.
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non fu cusi severamente rigoroso con se stesso, da vincolarsi ad una

sempre identica ed ininiutata grafia; donde talora nna prcniiscuità,

della quale vogliono essere testimonianza le forme die di alcune delle

voci riportiamo in corsivo fra parentesi. Esse debbono valere (juali

esempi di grafia Guicciardiniana si, ma clic non è però (piella normale,

e cioè s'incontra, rispetto alTaltra, assai meno di frequente, la i)r(imi-

scuità di cui diciamo essendo oiìerta — e n' è ovvia la ragione — pre-

feribilmente e particolarmente dalle aggiunte fatte lì per lì dall'Autore,

da' rifacimenti e ritocchi frettolosi, pieni di pentimenti, dalie postille

a guisa di appunti scritti ' per memoria ', e via dicendo.' Ma ecco

l'elenco, che — ripetiamo — è dato qui come ' saggio', e perciò e molto

lungi dall'essere completo: «abbastanza ali<istaììza\ accanto acanto^ ac-

ciocché a ciò che: accrescono acrescono, acrescuno; addietro, a dietro

adictro (a dietro), adrieto; adunque addnnqìie, udditnche (adunque);

ammassava amassaia; ammazzare ammalare; ammettono admectano,

amettano; ammiraglio almira<jlio\ ampia ampia; apostolico appostolico;

appresso apresso; argomento arijumento; articolo articulo; assente «i-

sente; autorità aiictorita (aiicthorita); avvelenare avelenare ; avvenire

avenire ; avventura aventura ; avversità aversita, aduersita ; avverso

adcerso; avvertire avertire, advertire; avvertisse auertissi; avvisare

avisare, advisare; avvisasse auisasst; avviso aviso ; breve brieve (breve);

brevemente briereiiioife; brevità brirrita (corr. brerifa); calcolassino

calculassino; calcolato culculato; capitolazione capitulatioìic (capitola-

tiene); cattolico catolico; circondando circumdando; circondato circum-

dato; circospezione circunispectione; circostanti circumstanti, circu-

stanti; circostanze circumstantie; coltivare ecc. c^//</t^a/"e, cultirata, ecc.;

commerci commcrtii; commissario commessario, comissario; commissione

comissioiie, comessione, comniessionc; comodità, comodo commodita,

commodo; comune communr; comunicare communicarc (comunicare);

concìoivAiiào contionando; concistorio concestorio, concestoro, concistoro;

conciliabolo conciliabulo; conciossiachè con ciò sia che; conciossiaco-

saché coìi ciò sia cosa che; condiscendesse condescendcssi; condotta

condocta, conducta; condurre conducere (condurre), e cosi conduccrlo, con-

ducerebbe, ecc.; congettura coniectura; conoscere cu(/noscere; congetturare

coniecturare; conseguenze consequcntie; considererà considerra; coscienza

conscientia; cospetto consiiecto, cospecto; cospirato conspirato; costante

constante; costantemente constantemente (corr. costantemente); Costanti-

no Constantino, Gonstantino; Costantinopoli Constantinopoli; costanza

constantia; coaternnto consternato; costituire consfituire, e così consti-

tuito (corr. costituito); costretto consfrecto {costrccto); costrignere cou-

strignere, e così constrinsegli (corr. costrinsegli) ecc.; costrinsono co-

strinseno; crederà crcr/erm; crociata t/vfcv'ttfa; dappoi da poi; debbono

' Non m.Tncano jli I resto saRsi non brevi (li ripiodiizioiie ftdele della grafia ge-

nuina (itiicciardiiiiana nella edizione del Giikrardi: e il lettore inni trovarne nei passi

riportati in nota alle pp. 127, S77, i2h del voi. II, 1411 del voi. Ili, e 2-". del voi. IV, ecc.,

.li quali sono da asgiuiifiere quelli ollerti da questa nostra Recensione critica do' Mss.

della Storili del (iricciAnDixi.
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debbano; debole debile; debolezza deboleza, debileza ; delibererete deliber-

refe; dentro dreìifo : dietro dn'efo ; difensore defeusore; difettivo dflettino,

defectiiw; ditlicoltà dificiiltu (difjiculta); dimostrerebbe dimostrerrebbe;

disavvantaggio disacantaf/gio; disperata desperata; deverebbe dover-

rebhe; dnbl)io f?»/'/Vj; due dua, diwi : Klboraccnse Eborncen.si,s; eeeidio

escidio; eguale eqnale, e cosi ine(jiiale; enì\)ietk inquieta ; euì\)io iinpio;

Enrico Herrico, Errico; esempio exeniplo; eseguire ereqnire, e cosi

exequito, erequutione. ecc.; essendogli scndoyli; fabi)ricare fabricare;

facendo faccenda; facoltà facuìta; Febijraio Fehruio; febbre febrc;

fedele fideìe; fedeltà fidelità; folgori f'i(l(/i(ri. anciie folgore; fonda-

mento fiiììdamento (fuiidaìii.), Friuli Friroli; giammai (jia mai; giuri-

sconsulti iuriscoiìSidti, giurisdizione iurisdittione; Goti Gotti, Gottìii;

illecito inlicito; immediato imediato; iuiperoecliè impero che; incomo-

dità incommodita; incomoda incommoda; incontinente incontinenti;

ineguali iìiequali; infedeltà infedelita, infidelita; inondato inundato;

inondazione inundatione; inondò inundo: irresoluto inresoluto {irres.,

irrisol.); irresoluzione irrisohdione {inresoL, irresol.); istante /««tonfe
;

istigazione instigatione; istinto instincfo, instinto; leggiero leggiere:

male aliare mal a fare; malattie malatie; mascolino mascnlino; massime

maxime; Massimiliano il/rt.//;j(i/«aHo; messe (perf. da ' mettere) «ca'a'c;

mezzo mezo ; minacele minacci (" minacci ' però auclie talora nella stampa,

cfr. 1V,4.5,^I): moltiidicare multi[ilicare; moltiplicazione mitltiplicatiune;

iaQ\t\\.wi[n\Q midtitudine; molto multo; mostvo munstro; motteggiare moc-

tegiare; navigare nauicare; negozio negocio; nobiltà nobilita (rar. no-

biltà); novantadue noranfadua; omesse (perf. di 'omettere') omisse;

opinione oppenione, openione; ostacolo obstaculo, ostaculo; ottenere

obtenere (rar. obtinere); ottocento ocfocento; ozio odo (otio); oziosa-

mente ocio.sdineitte {o::ios.'''}: ozioso ocioso (otioso); i)artecipare parti-

cipare; partecipazione participatione; particolare particularc. e cosi

l'articularita; Paolo Paulo, Pagalo; per l'addietro jicr la dietro; ])er-

nicioso ^)(?n»V/()ò'o
;
persuadono j(r/-,s-«((f?««o; pietoso iiiatoso (pietoso);

popolare popidare (pojìolarr)
;

lìojiolo pojtulo i poiiolo): possono possano;

preamliold iircandmlo; \)VQS\.\mQYQ presumniere; procetbmo procedano;

|)romissione promessiane; ])niseguire ]irosc(/uire; quattro 'junctro, iiiudro;

ridicolo ridicalo; ridurre, ridursi riducere, riducersi; rimastivi rimasivi,

e cosi rimaso; Sara valle Seraualle; Sardegna Sardigna; scomunicato

scumunicato; scrupolo scrupulo; sé .ve; seguente se'/uenfe (seguente);

.seguire scpiire; seno sino; senza sama ; sepolcro scinderò, sei>uU:hru;

siete (per es. I, 21, 10) siate; singolare singalare; sodisfacendo sati-

sfacendo: sodisfacevano satisfacerano; sodisfargli satisfargli; sodisfiv-

ziunc satisfactione (satisfdtione); sogliono sogliano; sotibcaie subf)care,

su/focare; sollecitudine so/fc/f«(/«He, sollicitudine; somministrare summi-

nistrare, suìnnin.; sommissioni summissionc; sorgere surgere; sorsono

snrsono; sorte (da 'sorgere') surte; sosiìen.sione suspensione; sospet-

tare susiìcctare (sospectare); sostixn/.a sulista nfia (susfantiai; sostanzial-

mente sustantialmente; sostituito sustifuifo; sotterfugi sulderfugii \

sovvenziono sabventione; specialmente spetialmente; specie spetie; spo-

salizio sponsalitio; stimolare stimulare, e cosi stimalo una anche *7/-
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moli); supremo supi)iemo\ Surrento Stirreiite: teiiuiue terniiììo; teni-

torio tenitorìo (ma I, 11, 2 rei territorio cassato, autogr.); Tivoli T/holi\

trasj;ressione transf/ressioiie; Trastevere Tnuisieuere; trattare tractarcx

trasferire ec. trunsferire, transferito {trasferire, trasferito); traslazione

frdìislafìone: Trebbia Trrhia; treiina tririjiia (var. treijuo); trentadue-

mila treìiiadaamila; triangolo triimguìo: turbolenze tnrbulcitlir; tutto

ec. f lieto; uccisione occisioìie; udienza amìieìiza {audieutia): umiltà

Inimilita, iimilita {liHiiiilfa); velenosa reiieìiosn; yenùAne ventidiia (ina

nella stampa IV, 80, 14 ventidua e nel Ms. vcnfidue); Veroli Vendi
;

Vigevano Vigeucnc; yxncQÌo nncnìo; Viniziano F/h/7/«H6i; vocabolo fo-

cahìilo; Volturno Vidtiinio.

Infine, nel testo si incontrano 'lacune riempite con puntini, e

parole stampate in carattere corsivo. .Sulla testimonianza di alcuni ap-

punti del GuEKARDi e in base ai riscontri all'uopo fatti con ogni dili-

genza possiamo dichiarare che:

a\ dove sono messi i puntini (per lo più invece di nomi di luogo

e di persona, o di eifre\ essi significano che quel tal nome o quella

tal cifra è — originariamente — lasciata in bianco nei 5Iss.

;

h). sono stampate in corsivo le parole che sono o correzioni o,

]nii spesso, supplementi dell'editore, quando oltre al mancare (il che

codinariamente avviene per error di penna dell'Autore, talora anche

dell'amanuense) o essere evidentemente errate nei Mss., non si possono

atìatto emendare o supplire col diretto aiuto delle lezioni anteriori cas-

sate ne' Mss. stessi.

Ciò preghiamo abbia presente il lettore, il quale vorremmo fosse

]iersuaso che difficilmente altro editore è stato mai tanto scrupoloso

quanto il Gherardi ha studiato di essere e si è conservato nella labo-

riosa revisione della Storia del Gcicciakuini. Nulla, si può dire, vi

incontrerà di arhitrariamente aggiunto o soppresso. Chi riscontrerà

il testo, e osserverà l'abbondanza di nuove lezioni in confronto con le

edizioni precedenti, l'inserzione di passi, non di rado notevoli, non

prima noti, e via dicendo, dovrà tener per fermo che e lezioni e jtassi

egli trasse — pur spesso facendone nell'apparato critico forse per mo-

destia, forse per non renderlo trojipo copioso e grave — o dal Codice

Mediceo, o dagli originali di (piesto, con esemplare diligenza consul-

tati, studiati, spogliati. 11 corsivo nel testo indica e mostra subito i

pochissimi supplementi a cui necessità lo indusse (foggiati però stret-

tamente e rigorosamente a norma dcll'iiso Guieciardiniano), come l'aste-

risco apposto ad alcuni vocaboli fa avvertiti senz'altro quanto alla

modificata grafia, ilaggiore e più severo non poteva essere dun(iue,

ripetiamo, lo scrupolo.

E (|ui — non senza rendere le dovute grazie al conte Paolo Guic-

ciardini, la cui cortesia ci ha dato modo di consultare liberamente i

preziosi ^Iss. del glorioso suo Antenato e le molte edizioni della Sto-

ria raccolte nella sua Biblioteca — poniamo fine a questa che doveva

essere propriamente un'illustrazione bil)li(igrafica, e che forse fu teme-
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rità in noi d'aver accettato di dettare in liioj;o del Ghekarhi, al (|nalc

r iuiniatura morte invidiò la sodist'azionc di condurre a eonipiniento il

suo lavoro. Certo questa Recensione nostra farà rimpiangere vie più la

niancauza del Proemio dell' illustre Archivista, chi confronti ciò che

abbiamo dato noi con quanto ei;li nella più volte ricordata sua Co-

municazione al Con!;resso Internazionale di Scienze ^Storiche aveva

fatto promessa di dare, promessa che avrebbe mantenuto come nessuno

mai. Siaci nondimeno concesso di s|)erare, giunti alla fine della nostra

non lieve e non breve fatica, che il l)enevolo lettore, il quale abbia

l)ratica di questo genere di lavori, e sovrattutto consideri quanto ardua

cosa sia e quanto pericolosa, nel sottentrare altrui (e, nel caso nostro,

a qual Blaestro lì, il dover cercare di sostituirglisi in modo da indovi-

narne gli intendimenti, e coglierne per cosi dire il pensiero ne' varii

momenti deiro])era sua. vorrà e perdonarci e gradire cpieste pagine,

([uali esse sieno. devoto — se ])ur non del tutto degno — omaggio alla

sacra memoria di Alessandro Giiekaiìdi.
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DELLA

STORIA D'ITALIA DI FRANCESCO GUICCIARDINI

1561.

"^ Iju Historia
\
diltaìia

\
di M. Kranìesco

I
Glicciarhini

| Gentirbiiouio
i

Fio-

rentino.
I

Con i Priviletfi di Tio IlII. Sonuno Pout. Ut Ft-rdinando I. Imp.
I
Del Ke Cat-

tolico, & di Cosimo Medici II.
|
Duca di Firenze, & di Siena.

In Fiorenza, | Appresso Lorenzo Torrentino Impressor Ducale.
I
M D LXI.

Un voi. in f," di pp. ti<'»5 oltre a ce. 4 n. n. in principio, compreso il frontespizio,

A tergo della carta che ha le « Annotatioui come si dehhono le^^ere alcune voci,

& di certi errori: gl'altri errori facili a conoscere vS: a correggere, rimarranuo al

giuditio de lettori» trovasi un medaglione con l'etìigie di 'Fuancischvs Gvicciar-

DI.NVs'.

{E Vediiio princeps della Storia del Guuciabdini, della quale contiene

però soltanto i primi xvj libri. L'edizione è dedicata dal nipote Agnolo [di Giro-

lamo] Guicciardini a « Cosimo Medici Duca di Firenze, e di Siena-». Nel verso

I Questo * indico ' roiiistra sulo edizioni del tosto uriiciruilo della Storia d'Italia. No sono porci" oscluso

le Torsioui, cumo iincho i Ci)iiipendi, che ail Oporn di tanta mulo non potevano inaiicaio ((inali V Epitome

di Frane. Sansovino, ' Vonotia 158u ', successivaniento ristampata, od accolta anche nella milanoso 'Bi-

blioteca Slorica ih lidie k yaxìoni, por Ant. Fontana, IKW ; il 'Compeiulio di Massilio I'lantkdio losen-

lino [preceduto da una Vd^i dol G. scritta da Francesco di liafTaollo Ro.ndinklliJ - In Fiorenza, nella

Stamperia niiuva dol Masfei, e Landi, 1G37 - o quello «por uso dojfli studiosi della Lingua Itahana,

riveduto da U. Zorri, London. 1821 », ecc.). Per eccezione, vi abbiamo accolto alcune pubblicazioni di

Iuiii;hi singoli ', già .soppressi por compiacere alla Censura, o por suo ordino, e poi restituiti a! lesto.

L'asterisco {•) designa lo edizioni, dolio 'piali un osemplare ò nella Biblioteca dell' illustro Fauiiglia

(-iincciARuiM.

> Di questa dedica riproduciamo lodelmonte il testo: • All' lUustrissimo, rt Ecccllentissinw Sig il Si-

gtvrr Cosimo Mi:i>i< i, Duca di Fireaxf^ et di Siena, Signore, et Padrone nostro osscrpandissìtiuì. — Noi

habbianio finahnoite lUutìtrissimo, <t h'cccllentissimo Prinr.ìjìc, risoluto di maiularc in Iwr Vltìstorìa dello cose

accadnle in Italia dalla ftassata di Carlo Vili. He di trancia insino all'anno .V.AA'.Vr/. scritta da M.

Fram'ksco friiicciardini nostro \io : parendoci ttostro debito sadijifare al comum desiderio, rf* alla gloria

di ow» grave, it- tjiudixioHo scrittore, non polendo ella pìii lungamente tollerare r.Ur tale opera^ stesse sepolta,

per la quale si può facilmente sparare che il nonu suo luthbia a essere p^rpetnamente ceirhratn : <{ ancora che al

presente non si/t nottra intentinnc lodare, o l'anlore, o l'hisforia .icritta ila Ini. prrchi- l'uno, rf- VaUro di

questi si faranno per se .nte^si conoscere chtoramenU, nonlascicremo però di dire che ff utile leggi, che si de-

voiuì nella historia principalimnte osservare, con8Ì»ler(Ua t'opera, «0 la via dell'autore, essersi da quello invio-

labiiin'-.nte osservata, approvando ciaitcuno di f/uei che h conobbero, lui rsserr nUilo non solo prudente, ma sin-
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dell'ultima pallina della lettera dedicatoria v'ha la licenza ^ imprimeudi ' sotto-

scritta « rhiiip|>us FraucliiiMis uotarius de mandato scripeit » con la data del 3

sett. lòtìl^ cir è la stessa della dedica di Agnolo. — La censura uon vi lasciò

stampare, fra altro, i noti luoghi dei libri HI, IV, VI e X : il primo [voi. I ediz.

Gherardi, p. 231,l'i-3:i1 intorno a Lucrezia Borgia, il secondo Jbid., pp. 301,38-310,j"]

suH'origìne del potere temporale dei Papi, il terzo [voi. II ed. cit., p. Ill,5-i6| sul-

r interi>retazione d'un passo della Sacra Scrittura e l'ultimo [ibid., p. 273,i--374,c' ]

sulla tirannide sacerdotale a torto tollerata dai Komani. Altre mutilazioni si av-

vertono qua e là: vedasi, più oltre, un Indice di * luoghi soppressi \ riportato in

nota alla notizia dell'edizione del Kosini, 1819-20).

1562.

' Lliistoria (Vltaìia di 'Si. Francesco Guicciardini GcntiTliuonio Fiorentino.

Con i Privilegi ec. [come nell'edizione del 1561].

la Fiorenza, appresso Lorenzo Torrentiuo, MDLXII.
Tomi 2 in ti'' picc. con una sola numerazione ].rogrcs8Ìva, e cioè: t. I pp. 1-

630, oltre a ce. 8 n. n. in principio; t. II pp. 0ol-]:ÌH5. Con l'ettigie delI'A. — (Ha

i libri I-XVI).

«ro, (£- buono, dalle quali virtù è lontano ogni sospetto di fjratia, o d'amore, d'odio, o di premio, o di quor

lunche altro si vof^lìa humano affetto, che possa kavere forxa di torcere dal vero ianimo de gli scrittori: onde

si può ferinamente credere le cose scritte da lui essere vere, <£ così segtiite comic elle si contano: perche rari

sono stati quegli in questi tempi, a quali si sia porta maggiore comodila di sapere il vero delle cose che a lui,

il quale, essetulo nella sua Città nato nobile, «t dedicatosi da primi anni suoi a gli studii delle lettere, «t co-

nosciuto da molti insino dal principio della sua giovane^^xa atlissinw a trattare cose grandi, ti- lionorale, fu

adoperato da suoi cittadini inolio per tcìnjyo in faccende di gran vunnento, dove ci'cscendo in /mi insieme con

l'età il giudixio, & il sapere, fu da potentissimi Principi con somma autorità proposto a grandissimi eser-

riti, a governi di Terre, & amministraiioni di Provimie, et- in somma quasi per bitta la vita sua in cose

grandissime, «f- grav^issime esercitato: la onde, tt per harei-iw egli trattate assai, d- essere intcrtenulo dove le

più si trattavano, gì' e stalo facile venire alla cognixione di molte cose, che a infiniti altri sono state nascose:

olire a che egli fu diligeìUissimo investigatore delle memorie ind)lieìtc non solo di questa Città, dove se tu: tietu:

diligente cura, ma ancora di molti altri luoghi^ donde per la sua autorità, <C- riputationc jK>lette ottenere quaiUo

volle, iàssendo ad4uiu]ue stata tale i- la volontà, <£ la conwdUa di 31. Francesco possmj/w crfc/fre cfte questa

opera ha^bin. havuio tutto quello se gli aspcltava, massimamente che egli molto tempo innanxi intento a qìicsto

fine, a quello con tutto l'animo si preparava. IJora che le cose scritte da lui sicno da cenere stimate molto non

fa mestiero che noi altrimenti dimostriamo, perchè chi e quello cìu: non sappia dall'anno 1 ti) 4. insitw al fine

della sua historia, ette sono circa 40. anni essere in Italia nati i pUt rarii accitlenti, le maggiori, le piti hor-

ribili. <t- piii atroci guerre, die da lunghissimo tempo in qua in qunl si voglia parte del mondo sicno state'f le

quali non solameide in essa ai raccontano, ma le cagioni, i consigli, la prìidenxa, la temerità, la virtù, i vitti,

tt te fortune degl'huomini principali che v' intervennero, talmente che noi ^tossiamo di questa opera veramente

affermare quello che dire si suole. L' historia essere testimonio dei tempi passati, htcc del vero, vita della mc-

moria, tt finalmente nuiestra delle Immane atlioni. Urandc è adUunque il frutto che di tal sorte di scritture si

trae, se con bello, et distinto ordine, con gravi, <t giudixiose sentenxc si descrivono : d: se bene alla intera per-

fexione si convenisse un' leggieuiro, £ ornato parlare, il quale forse in qualche parte da alcuno sarà desiderato

nella presente historiat dieiamo ciò essere av%'enuto perche M. Francesco molto prinui che alla sua età non

pareva si convenisse, termitin la presente vita, lasciatido questa ojura imperfetta, <£ quattro altri ultimi libri

d'essa piii presto ahboxxati. die finiti, i quali per tale cagioìw non si mandano fuori al fìrcscnte. onde non

possette a questa sua. figura dare quegli ultimi lineamenti, che a pcì-fctta opera si conveniva, bctu-he <t atuxtra

a molti huomitii di buono gindixio soglino parere bette molte figure ;ion così ripulite, <£ limate, ma che con

qualche ]x>co di ìtaturale roxxcxxa, d- puritèi dietw segno d'antichità, d- di gravita. Deliberati addunque noi

suoi nipoti di mniuiarla in luce, non ci è convenuto stare sospesi a chi dovessimo iruiirixxarla. d- dedicarla:

pcrclie essemio l'autore stalo sempre servidore della Illustrissinux Casa de Medici, d- particolarmente di V. E.

lUustriss. t( conteneiuio questa historia ìnolti egregii fatti delti antecessori dì quella, rf- in particolare del va-

lorosissimo padre suo: d'- esseiuiogli noi ttdti humilissimi. d- dtuotissimi Servitiori, non potevamo ragionevol-

mcnie pure pensare di mandarla fuori se non sotto il fclieissimo nonu: di quella, speramh gli deua essere

gratissima, havcndola col suo sapientissimo gindixio più volte commendata. Si degnerà addunque V. E. lUu-

striss. riceverla, ti- accettarla come cosa sua, non solo da noi tutti, ($; da me in loro nome, ma (/a.lf. Fran-

cKSco stesso per mano noi^lra, aspettando poco appresso gl'ultimi quattro libri: ti- con questo faceiuto fine a

V. E. Illustrissima baciamo huniilmente la mano, pregando Iddio che la conservi, <( feliciti. — Di Firenxe

il giorno Hi. di Seitemitre lóGl. — Di V. Eceellentia Illustrissima Humilissimo, tf- dediliss. Soritorc Agnolo

G licciardini •.
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*Za Hisioriit d'Italia di M. Francesco Guicciaiìdini Gentil' buomo Fiorentino.

Con le postille in niarjjine delle cose notal)ilì clie si contendono in questo lihio.

Con la Tavola per ordine d'Alfabeto, Et con la Vita dell'Autore. Di nuovo rive-

duta et corretta Per Francesco Sansovino.

In Venetia (Appresso Francesco Sansovino), JI D LXII. — Tomi 2 in 8' pire.,

il primo di ce. 518 precedute da ce. 30 n. n., col ritr. dell'A.; il secondo di ce. io8 :

nel rerso dell'ultima leggesi : « In Venetia Appresso Francesco Sansouino

M D LXII ».

^Nelle carte n. n. in princìpio del tomo primo si contiene la dedica di Fr.

Sansovino al ' Mafrnilico M. Nicolò di Primo', una lircve 'Vita' del Guicciardini,

la Tavola, e la dedica di questi XVI Libri deW llistoria a Cosimo Jleilici per

Agnolo Guicciardini. Il tomo secondo comincia subito col Lib. X", senza fronte-

spizio né occhietto, pur avendo paginazione iudi|iendeute da quella del primo; onde

accade dì trovare i due tomi riuniti in un solo volume).

1563.
*

* La llistoria cVItaìia di lì. Francesco Guicciardini Gentil'huomo Fiorentino

nuovamente con som.na diligenza ristamjiata, & da molti errori ricorretta. Con

l'Aggiunta de' .Sommarli a libro per libro; vVc con le anuotalioni in margine delle

cose più notabili: fatte .dal Reverendo Padre Ifeniigio INanninij Fiorentino. Ove

s'è messa ancora una copiosissima Tavola per maggior comraodit;i de' Lettori.

In Venetia, Appresso Nicolò Beuilacqua, MDLXIII. — Un voi. in 4' picc,

di ce. 470 più una n. n. in line (sul cui recto, dopo il Registro, leggesi: 'In Ve-

netia Appresso Nicolò Beuilacqua MULXIII'; nel verso sta l'impresa tipogra-

fica) e ce. 24 n. n. in principio, col ritr. dell'A. a tergo del frontespizio. — In

carattere italico.

(jilcuni esemplari di quest'edizione dt' primi XVI Libri dell'7//.s<oJm sono

distinti in due tomi, nel secondo de' quali però le segnature e la paginazione se-

guitano direttamente a quelle del primo. — Nella e. 2 n. n. è la dedica di Fr.

Sansovino 'Al Magnanimo et Cortese M. Nicolo di Primo Giovane Honorato', dove

il S. si dichiara editore della presente e d'una precedente edizione: nelle ce. i3-

i'n.n. la dedica di Agnolo Guicciardini a Cosimo Medici; nella 4^ 'La Vita di

SI. Francesco Guicciardini'; nelle ce. 5-24 n. n. la ' Tavola').

(Di quest'anno 151)3, il ' Cataloijuc of l'rintcìl lìooìcs' del Hritish Jlnsenm

(London, 1.S8.S) registra — col. 217 — una edizione della Storia « Nuovamente...

ristampata & da molti errori ricorretta |by F. San.sovino]. Con l'aggiunt;» de" Soni-

mari.i a libro per libro, ^; con le annotationi ... fatte dal... Padre Ueniigio Fioren-

tino. — Venetia, 15(i3. 8." ». — Potrebbe dubitar.si che si tratti di un esemplare di

quella del IóG2, 'Appresso Francesco Sansovino' con la data I.'ìOH: che rileve-

remo più innanzi altri esempi d'una medesima edizione con data dilTereiile ; ma è

più probabile che qui sìa designata l'edizione del Bevilacqua or ora registrata,

che del Sansovino ha la dedica, ecc.).

1564.

* l)dV llistoria d'Italia di M. Fiianc" (ìlicciaudim (Jenliriiuomo Fiorentino

i/H ulliiiii nuattro I.itiri non pin stampitti. All' ilUistriss. et ccccllcnliss. Sig. il

sig. (Cosimo Mi dici Duca di Firenze et df Siena. Con privilegii.

In Vinegia Appresso Gabriel Giolito de Ferrari, MDLXllll. - In voi. in 4"

picc, di pp. 477 oltre a una e. in line n. n. (con l'impresa tipogr.), e ce. IS n. n.

in principio, ove Icggonsi la Dedica di Agnolo Guicciardini ', i Privilegi di Pio UH,

' Como abbinino fatto della dedica dei Libri I-XVI, rì|<roducianio anrho questa dei Libri XVlt-XX,

a titolo di documento : • AW lUuitrissimo et Kcctllentisainio Higiiorr, it Signor Cosimo Medici Duca i/i fi-

renxt et ili Siena Sig. et l'adron nmtro ossmamtiia. — A'oi smnio Wuatiissiino i(- ttxellcntiasiuto Pritirifie
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di ' Hit'ionymus Eriolus Dux Venetianiiir, dì Coaimo Medici, il ricordo di qnelli

di « diversi altri Principi d'Italia » che « si lasciano di stampare per niauco fasti-

dio de* Lettori » e la « Tauola delle cose più iiotaliiiì », la quale iu alcuuì esem-
plari trovasi invece in fine. Nella p. 477^' è II ' Registro *.

(È Yeditio priticeps dei Libri X VII-XX, impressi iu carattere italico: non

pubblicati nel 1561 'perchè — così Agnolo nella lettera di dedica dei Libri LXVI
— M. Francesco molto prima che alla sua età non pareva si convenisse, terminò

la presente vita, lasciando questa Opera imperfetta, e quattro altri ultimi Libri

di essa, più presto abbozzati che finiti, i quali per tale cagione nou si

mandano fuori al presente ').

I quattro uìtimi lAbri deìVUislorie d'Kdìia di M. Frakcesco Glicciardini

Gentil' huorao Fiorentino. Nuovamente con somma diligenza ristampati, & ricor-

retti ; con l'Aggiunta de' Sommari.! a ciascndun libro, ^^ di molte annotationi in

margine delle cose più notabili; di M. Papirio Picedi.

Con una nuova Tavola copiosissima del medesimo, per maggiore commodità
de' Lettori.

In Parma, Appresso Seth Viotti. M.D.LXIIII. — Un voi. in 1 i)icc., ili pp. :;1G

oltre a ce. 10 u. n. iu princijìio.

«

I L'edizione è dal Viotti dedicata ad 'Ottavio Farnese Duca di Parma et di

Piacenza 'i.

venuti at fine di quello studio, J; ditigenxa, la quale da noi si e potuta usare maggiore ncU'ordinare gli ul-

timi quattro libri dell' liistoria di M. lyanccsco Guicciardini nostro Zio. <£• se ìwn haremo consegìnto quello,

c/tó alla grandcxxa dell'autore, <f; all' impcrfcttionc di essi si richiedeva, essendo rimasti dojtjìo la morte stta

in alcuni luoghi non continuati tO diatesi, almeno ci siamo itigegtuiti sodisfare à quello ohligo. al quale ci

strignct-a l'amore et' '« revereuT^a che iwi portiamo alla memoria sua, tt à suoi scritti, <£- come ci ha inse-

gtuxto una hmga esercitatione, tO pratica, che hanno fatta alcuni di noi in questa liistoria, havcndo havtdo per

obietto priiwipale il non variare in parte alcuna i sensi, ma solo l'ordinare, <(; comjxnre le parole che egli lascio

scrìtte, più chiare, tO pitt pure che hnbbiamo sapulo, senxa aggiugnerr ò levare cosa alcuna, harcmlo voluto pia

tosto lasciare qualche luogo vacuo, che mescolare in questa liistoria concetti, ò parole d'altrui, promcttcndm-i

clic la prudenza et discreto giuditio di quelli che leggeranno quest'opera, hahlnno a scusare quei difetti, che in

essa forse Iroverramw, come causati dalla breve vita dell' autore, per la quale ìion gli fu cotfceduto porre l'ul-

tima mano à suoi scritti. Con questa intentione addutujuc hf^biamo terminata quest'ojKra et sentendo che i

settici primi libri publicati tre anni sono lianno generato negli httomini molto desiderio di vetierc questi quattro

ultimi, coytìc figliuoli del medesimo padre, et come quelli che coidengono cose pia jtropinque à tempi nostri, et

per la qualità et grandcxxa loro forse maggiori delle prime, ci è parso concedere loro, per i conforti di molti,

qiu^sta satisfattione, di mandarli in luce, sperando insieme fare cosa grata à V. Eccetlenxa Illustrissima la

quale amando laido le sdentie^ et aiUMra la cogntthme dtit' Ilislorie come maestre de gli huomini grandi, et

ccrcamlo di giovare al moiuio, possiamo cretlcre, che mr il frutto che trarranno gli huomini di qttesla Icltioiu,

batibia ad luivere caro la pubblicatione di questi ultimi libri, come hebbe quella de primi, olire che in essi sen-

tirà rinnorare la chiara memoria del valore del Signore Giovanni suo padre, il quale se non fusse slato da

acerba morte cosi, tosto, et nel fiore ddla gioveidu sua rapilo, harebbe viveiulo pareggiato la gloria de più fa-

mosi atUichi, ma perclie piit degne lodi si convengoìio alla fortcxxa, et virtù sua, che le nostre, lasceremo questo

ragionamcido, H tanto più voleidicri, quanto che ci dal nostro Ilistorico, et da altri, l conservato itlitstre il nome

suo, così piacesse a Dio, che la nostra età jn-oducesse scrittori simili à quelli, che cJebrarono l'oftcrc sue, come

ella ha prodotto V. EcCellenxa figliuolo suo, pari di valore, et di prudenza ù lui, ma tanto sujtcriore di grado,

et di fortuna, quanto la grandexxa, et la potenxa de gli stati suoi, acquistali jiarte per la spontanea clcttione

'! ffopoli, parte per giusta forxa d'arme a tutto il rAondo fauno manifesto, i quali scrivendo fussero bastcvoU

'i spiegare, et a dimostrare alle genti quelle eccellenti virtù di clemenxa, di iusUtia, di prudenza, et di fur-

l' \ ;a, che in lei per un lungo, et continuo fxtrso sono apparite, et bora viepiii che mai apjHiriscono, et risjylcn-

dono, ììui doviamo pure prometterei^ essendo il campo cosi ampio, et cosi honorato, che e non habbia a mamrare

in Toscaìui, et in P'irenxe particolarmente, madre di tanti belli, et gena-osi sjyiriti, sollevati e inanimiti atti

studii delle lettere dalla liberalità di V. L'ccellenxa chi degnamente possa peipetuare nella memoria de' jjosteri

l'ojìcre, et la virtù di quella, alla quale ìwi nuguramlo questa eterna feliciià, vero premio de gli huomini va-

lorosi, poi che altro giovamento non possiamo arrecare alla gloria sua, gli consacriamo, et dedichiamo rive-

retUemente quesVf^ra, supplicandola, che si degni accrttarla con lieta fronte, et pari all'affetto, col quale io

in nome di tutti gliene presento, ci li bacio humibnente le mani. — IH Firenxe it giorno XX. di Luglio.

M.D.LXIIII. — jD» r. Eccellenxa Illustrissima Ilumiiiss. et derotiss. servidore Agnolo Guicciardini*,
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1565.

La Historid d'Italia ili XI. Fi;.\Ni-esgo Gu[Oi i.vruini Gentil' liuonio l'ioreiitiiio

miovaniente ristampata, & da molti errori ricorretta. Con l'Aggiunta ile'Somma-

rii a libro per libro: l'i: con le Annotationi in mari,'ine delle cose più notabili:

fatte dal Reverendo Padre Remigio (Nannini] Fiorentino. Ove s'è messa ancora

una copiosi.99Ìma Tavola per maggior commodità de" Lettori.

In Venetia, A|ipresso Nicolò Beuilacqua, MIJLXV. — Vn voi. in 4° picc.

(Contiene i soli libri I-XVI, e corri.sponde del tutto all'edizione del 15G3).

1567.

(ili uUiììiì Quattro Libri dell'IIistoria d'Italia di Messer Francesco Guic-

ciardini Gentillmomo Fiorentino. — Nuovamente con somma diligentia ristam-

pati, et corretti ; con l'Airginnta dei Sommarli a ciascun Libro, & di molte Anno-

tationi in margine delle Cose più notabili, di M. Papirio Picedi. Con una nuova

Tauola copiosissima del medesimo, per maggior commodità de' Lettori.

In Parma, Appresso Weth Viotti, 1507. — Un voi. In 4" picc.

* La Iliftorid d'Italia ec, dove si descrivono tutte le cose seguite dal

M.CCCC.LXXXXIIII. per fino al M.D.XXXIL Riscontrate dal R. P. M. Remigio

[Nannini] Fiorentino con tutti gli Istorici, e' hanno trattato del medesimo, e po-

sti in margine i luoghi degni d'esser notati. Con tre Tavole, una delle cose più

notabili, l'altra delle sententie sparse per l'Opera, e la terza de gli Autori co' quali

sono state riscontrate. Con la Vita del Autore descritta dal medesimo, e co' .Som-

marli a ciascun Libro.

In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, MDLXVI.I. — Un voi. in

4° picc, di pp. 819 oltre a ce. 40 n. n in principio (nella .t.» delle quali si legge

un Sonetto di M. Thomaso Porcacchi ' !^e come a Flora il suo f/ran Cosmo Du-
ce'). — Con l'effigie dell'A.

(In fine seguono i Libri XVII-XX con un nuovo frontespizio e con numerazione

indipendente delle pagine, che sono 173 oltre a ce. l'Z n. n. in principio, delle

quali la 4." ha nel verso un Sonetto di Oratio Toscanella 'Chi mi tor/lie le forze,

oime chi rompe' sopra i (inattro libri dell' llistnrie. — Il titolo dice così:

/ Quattro Vltimi Libri deh' Jl istoria d'Italia di M. Fkancì-.sco Guicciakiuni

Gentil' huomo Fiorentino, nuovamente ristampati, et riscontrati dal R. P.M.Re-
migio Fiorentino, con tutti gli Istorici e" hanno trattato del inedosimo, e posti in

margine i luoghi degni d'esser notati. Con tre Tavole, una disile cose più nota-

bili, l'altra delle sententie sp;irse per rOper:i, e la terza de gli Autori co' quali

sono state riscontrate. Con privilegi.

In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de l'err:ui, .M 1) L.WII).

1568.

La llisloria d'Italia ecc. ecc.

In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, MULXVIII. - Un voi. in

'1" picc.

(K la stessa edizione che la precedente, del l.')G7 : il volume ha però la data

del MULXVIII cosi sul frontespizio iniziale, come su (luello che precede, in tine,

i 'iitatlro ultimi Libri.]

La llistoria d'Italia, di .M. Fuancesco Guicciaudini gentiriiuomo Fioren-

tino. Nuovamente con somma diligenza ristampata, & da molti errori ricorretta.

Con l'aggiunta de' Somniari.i a libro per libro: & con le annotationi in margine

delle cose jiiù notabili. Fatte dal Reverendo Padre Remigio |Nannini| Fiorentino.

Oue s'è messa una copiosissima Tauola per maggior conimodit;i de' Lettori.

In Venetia, Appresso Niccolò Meuiiacqna. MULXVIII. — Un voi. in 4" picc.

(Contiene solo ì libri I-XVI: è la stessa edizione che (|uella del 15G5).
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1569.

l,a llistoria tV Italia ecc. ecc.

In Viiiegia, appresso Gabriel Giolito de' Feriari, JI D LXVIIII. — Un voi. in

4" picc.

(Andie questa edizione è identica a quella del lóG7 or ora ricordata: l'unica

differenza è che l'anno di pubblicazione nei due frontespizi — cioè nell'iniziale, e

in quello preposto, in line, ai qu((ltro ultimi Lil)ri della Storia — è: M D LXVIIII).

* I quattro ultimi Libri dcWllistoria d'Italia di JI. Fbaniesco GncciARPTXi

Gentil'liuomo Fiorentino, nuovanieute ristampati, et riscontrati dal R. P. M. Ke-

niigio [Nannini) Fiorentino con tutti gli Istorici c'iianno trattato del medesimo, e

posti in margine i luoghi degni d'esser notati. Con tre Tavole, vna delle cose più

notabili, l'altra delle Sententie sparse per l'Opera, e la terza de gli Autori co'

quali sono .state riscontrate. Con privilegio

In Vinegia, Appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, M U LXVIIII.

Un voi. in 4" picc., di pii. IT^i oltre a ce. 12 u. n. in principio, ivi compreso

il frontespizio (col son. del Toscanella, come nell'ediz. del 1507 annessa ai primi

XVI Libri).

Francisci GniecTARDiNi Loci ihm, ob rerum qnas continent grauitatem cogni-

tione digi\Ì3simi, qui ex ipsìus Ili^loriarum liliris tertio d- quarto, dolo malo de-

tteti, in exemplaribns hactenus impressis non leguntur.

Basileae, s. a. et s. n. t., in 8° picc.

(L'esemplare del British Museum ha, secondo si legge uel ricordato Cata-

logne — col. 219 — : « Basileae, 1569 ». Dopo ' leguntur ' il titolo si completa

cosi : « Nune tandem ab interitu viudicati & Latine, Italice, Galliceque editi ». —
I due passi qui pubblicati per la prima volta sono quello relativo a Lucrezia Bor-

gia, del Libro III, e quello sull'origine del potere temporale de" Papi, del Li-

bro IVJ.

1572.

(ili ultimi quattro Liliri iteli' llistoria d'Italia cr. nuovamente ristampati et

corretti, con l'Agginnta de' ."^ommarii a ciascun Libro. iSt di molte Annotationi in

margine ec. di iM. Papirìo Picedi.

Parma, per Setli Viotti. MULXXH. — Un voi. in 4".

1574.

La llistoria d'Italia di M. Francesco GnicciARnixi Gentil' huomo Fioren-

tino. Nuovamente riscontrata con tutti gli altri Historici & Auttori, che dell'i-

stesse cose liabbiano scritto; & ornata in margine con l'Annotatioui de' riscontri

fatti da Tomaso Porcacclii da Castiglione Aretino. Con un Giudicio facto dal me-
desimo, per discoprir tutte le bellezze di questa llistoria: òi una Raccolta di tutte

le 8(Mitentie sparse per l'Opera. Et con due Tavole: una de gli Auttori citati in

margine; i l'altra delle cose notabili. Con privilegio.

In Venetia, Appresso Giorgio Augelieri, MDLXXIIII. — Un voi. in 4' picc.

(L'anno 1574 risulta anche dalla dedica di Tomaso Porcaechi «all'Illustre et

Reverendiss. Jlons. Sisto Visdomiiii vescovo di Modena J> datata « Di Vinetia, il

primo di d'Agosto MDLXXIIII». Tuttavia, in parecchi esemplari, vi seguono, con

numerazione a p:irte e indipendente delle pagine, f//; i(?(nH/ quattro />i'6ri. con la

data Ijs.J: <i Dell' llistoria d'Italia di JI. Frano™ Guuciardtni Gentil' huomo
Fiorentino fili ultnni quattro Libri. All'Illustriss. et Kccelleutiss. Sig. il S. Co-

simo Medici, Duca di Firenze, et di .Siena. — In Venetia, Appresso Giorgio Au-
gelieri, ,M D LXXXIII. ». — In 4^ picc. — V. infra all'a. lò8J).
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1578.

* ^7/ ullimi quattro Libri dell' lUMnria d'Ilalin di Messer I'uamesoo Giic-

ciAKiiiNi Gentil' liiiomo Fiorentino. Xiiovaniente con somma iliiijjcnza ristampati

et corretti : con l'A?j.>-iiinta ile" Sommari a tiasciiii libro, & Ji molte Annotationi iu

margine delle eose più notabili; di M. Tapirio Picedi. Con una nuova tavola co-

piosissima d-1 medesimo, per niairgior comodità de" Lettori.

In Parma. Appresso Seth Viotto, l.")78. — l'n voi. iu 4 ' picc.

1580.

Di'ìla motoria iVItoìia di M. Francesco Gcicciardixi, Gentil' lincino Fio-

rentino Libri XX. Tra i quali sono asgiuuti i Libri quattro ultimi, che nell'altre

Impressioni non erano. Con un discorso di M. Cnrtio Mariuello, nel quale si scrive

il modo di studiar l'Historie, per reggere, & governare Stati. Opera molto neces-

saria, & utile ad ogni Geutilliuomo. Con due tavole, l'una delle cose uotaluli av-

venute in Italia, l'altra della materia, che si richiede a chiunque studia Ilistorie.

In Venetia. Presso Gio. Antonio Bertano. SIDLXXX. — Un voi. iu 4 picc, di

ce. 59G (oltre a quelle per le tavole).

(I libri XVII-XX seguono al XVI» senza frontespizio proprio e senza nuova
numerazione indipeudente delle carte).

1583.

* Iai motoria d'Italia di Messer Francesco Guicciardini gentil' linomo Fio-

rentino. Divisa in venti Libri. Riscontrata con tutti gli altri Ilistorici v"i: Anttori,

che dell' istesse cose habbiano scritto, per Thoinaso Porcacchio da Castiglione

Arrotino. Con nu Giudieio latto dal medesimo, per discoprire tutte le bellezze di

questa lllstoria: & una Raccolta di tutte le seiitentie sparse per l'Opera. Et eoii

due Tavole: una de gli Anttori citati iu margine; i*t l'altra delle cose notabili.

Aggiuntavi la Vita dell'Auttore, scritta da M. Remigio [Nannini] Fiorentino.

In Vinegia, presso Giorgio Angelicri, ljs3. — In 4" picc.

(Con nuova numerazione di pagine e con nuovo frontespizio in fine, dopo il

Libro XVI": * Dell'motoria d'Italia ecc. fili ultimi quattro Libri. All' illnstriss.

et eceellentiss. Sig. il 8. Cosimo Medici, Duca di Firenze, et di Siena. In Ve-
netia, Aiipresso Giorgio Angelieri. MDLXXXIII. ». — Copie di quest'ultima ]i:irte

si trovano annesse ad esemplari deU'ediz. del lóTI).

* Altro esemplare dell'ediziouc precedente, ma distinto in 2 tomi.

(Nel secondo tomo non V ha fiontespizio, e l:i nunierazioue delle pagine con-

tinua dal punto ove termina nel primo. Dev'essere una divisione (irli/iciale, non
oriijinaria, questa dell'oiier:! in 2 tomi).

Dell' lli^tiiria d'Italia di .M. Fuaniesco GiKciAuniNi Gentil' liuoino Fioren-

tino, fili ìiltiiiìi quattro Libri. All'ilhistriss. et Eceellentiss. Sig. il S. Cosimo ilo-

dicì. Duca di Firenze, et di Siena.

In Venetia, Appresso Giorgio Angelieri, M D LXXXIII. — l'n voi. in 4" picc.

1587.

La Iliflnria d'Italia di M. Francesco nricciARinxi Gentil' linomo Fioren-

tino, Divisa iu Venti Libri. Riscontr:ita con tutti gli altri Ilistorici, v>t Anttori,

che di'll'istesse cose habbiano .scritto, per Tlioiuaso l'ore:icelii da (Castiglione Are-
tino. Con un Gindicio latto dal nieclesiino, ]ii'r diseo;irir tutte le bellezze di qiiest:i

Ili.storiu: & una Raccolta di tutte le Sententie sparse per l'Oliera. Et con due Ta-

vole: una de gli Anttori citati in margine; ,\; l'altr;! delle cose notabili. Aggiun-
t;ivi la Vita d'Il'.Vnttore. scritta d:i M. Remigio [Nanuinil Fiorentino.

In Venetia, Aiipresso Domenieo Farri. .M U.LX.KW'II. — L'u voi. iu 4" picc.

(X.VH)
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(Con la e. 488 termina il Libro XVI; i quattro uìtimi vi seguono con nuova

numerazione di earte, e con proprio frontespizio, clie dice: * lìelVIfistolia d'Ita-

lia dì M. Francesco Gl'Icciardini Gentil' Imomo Fiorentino, Gli Vltiiiii Quattro

Libri. AirilUistrisa. et eccellentissimo Sig. il Sign. Cosimo Medici, Duca di Fi-

renze, & di Siena. — In Venetia, Appresso Domenico Farri. M.D.LXSXVl]. »).

1590.

Di quest'anno 1590, il già ricordato l'atalogiie of l'rinted Books del Britisli

Mnseiim registra un'edizione cosi:

« La Bistoriii d'Italia... (Dell'Istoria d'Italia ... gli nltimi quattro Libri).

2 pt. — Venetia, 1590, 4" ».

1592.

* La Historia d'Italia ec, divisa in venti Libri, riscontrata con tutti gli al-

tri Ilistorici ec. col Giudicio di Thomaso Porcacchi da Castiglione Aretino, ec.

Aggiuntavi la Vita dell'Autore descrita dal R. P. JI. Renigio (sic) [Naunini] Fio-

rentino.

In Venetia, appresso Paulo Ugolino 159'2. — Un voi. in 4" picc.

(1 Libri Xì'II-XX seguono, con numerazione propria di carte, dopo la

e. 488, col frontespizio seguente: « Dell' Historia d'Italia di M. Frane'" Gcic-

ciARDiNi Gentil' Iniomo fiorentino. Gli ultimi ([uattro libri. All' Illnstriss. & Ec-

cellentiss. Sig. il S. D. Cosimo Medici, Duca di Firenze, &: di Siena. — In Vene-

tia, Appresso Paulo Vgolino. MUXCII:»).

1599.

La Istoria d'Italia ec, con la Vita dell'Autore descritta da M. Remigio [Nan-

nini] Fiorentino con le Anuotationi de' riscontri fatti da Tom;iso Porcacchi e con

un Giudicio del medesimo ec.

In Venetia, appresso Girolamo Polo. 1599. — Un voi. in i".

1602.

* Fkancisci Guicciakdini Patricii Fiorentini loci duo, ob rerum, qnas contì-

nent, gravitatem cognitione dignissimi : qui ex ipsius Historiarum libris III. tO

UH. dolo malo detracti. in exemplaribns hactenus inipressis non leguntur. Nunc
tandem ab interitu vindìcati, & Latine, Italice Galliceque editi. Seorsum accessc-

rniit Fraxcisci Petrarchae Fiorentini Canonici Patavini & .irchidiaconi Parnien-

sis, viri omnium sui temporis doctissimi, Kpistolue XVI. — Quibus piane testatum

reliquit, quid de Pontlficatu, v*t de Rom. Curia senserit. — Item, Poiitificis Maxinii

Clementis VIII. anno MDXCVIII. Ferrariam petentis & iugredientis Apparatns &
Pompa [Auctore A. Rocca]. — Lue. r2 Niliil occultum quod non reveletur.

S. l. et s. t. [Genevae'?], Anno MDCII. (L'esemplare dui Britisli Museum è

così indicato nel Catalogne of Printed Books: « P. Autonius fGeneva'?] 1602. 8»»).

— Un voi. in 16".

(Contiene i due noti passi de' Libri III" e IV", già pubblicati nel 1569).

1604.

Im Istoria d'Italia ec, con le Annotationi ec. e col Giudicio ec. di M. Thomaso
Porcacchi.

In Trivigi, .«. n. t., MDCIV. — Un voi in 4".

1509.

FitANcisci GiicciARiiiNi ec lori duo ob rerum, qnas continent, gravitatem

cognitione dignissimi, qui ex ijìsius Historiarum Libris tertio <!• quarto dolo

malo detracti in exemplaribns hactenus ìmpressis non leguntur.

Francofurfi, s. n. t.. IG09. — Un voi. in 8" picc.
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ISIO,

La Sloria d'Italia ee. divisa in Venti Lilni, riscontrata con tutti gli altri

liistorici et Aiittori, che dell'istesse cose liahhiano scritto, per Tomaso Porcacclii

da Castiglione Arretino. Con un Giudicio latto dal medesimo, per discoprir tutte le

bellezze di i|uesta llistoria; & una Raccolta di tutte le seiiteulie sparse per l'Ope-

ra. Et con due Tavole: una dcfjli Auttori citati in margine; & l'altra delle cose

notabili. Aggiuntovi la Vita delTAuttore scritta da M. Kemigio [Nannini
|
Fiorentino.

In Venetia, Aiipresso Nicolò Polo & Francesco Kainpazzetto, MIJCX. — Vn
voi. in 4" picc.

(Dopo il Libro XVI., si trovano i Libri XVII- XX con nuova numerazione

di pagine e nuovo frontespizio, come segue; * Dell' Istoria d'Itulia ec. (ìli ultimi

quattro Libri. All' Illustrissimo, et Eccell.mo Sig. il Signor Cosimo Medici, Duca
di Firenze, et di Siena. — In Venetia MUCX. Appresso Nicolò Polo, & Francesco

Kampazzetto. »).

1615.

Dell' Istoria d' Italia di M. Fk,\ncksco Guicciaiìdini Geutil'liuomo Fiorentino

fili ultimi quattro Libri. All'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig.'' il Signor Cosimo

Medici Duca di Firenze, et di .Siena.

In Venetia, Appresso Pietro Maria Bertano M1.)CXV. — Un voi. in 4 '.

1618.

* La llistoria d'Italia ec. divisa in venti Libri, riscontrala con tutti gli altri

historici, et Autori, che dell' i.stesse cose habbiano scritto, per Tomaso Porcacclii

da Castiglione Arretino. Con un giudicio fatto dal medesimo, per discoprir tutte

le bellezze di questa llistoria; & una Raccolta di tutte le Sententie sparse per

rOi)era. Et con due Tavole: una degli Autori citati in margine; & l'altra delle

cose notabili. Aggiuntovi la Vita deir.\utore scritta da M. Remigio [Nannini] Fio-

rentiao.

In Veuetia, MDCXVI. Appresso Pietro Maria Bertano. — Un voi. in 4" picc.

(I Libri XVII-XX, con propria numerazione di pagine, sono preceiliiti da iiu

nuovo frontespizio, che dice: « Dell' llistoria d'Italia di ec. Gli ultimi quattro

Libri. .Ml'Illino, & Eccelmo Sig. il Signor Cosimo Mudici Duca di Firenze, et di

Siena. — In Venetia MDCXV (sic) Appresso Pietro Maria Bertano». — In (ine

leggesi: « (ìorretto dal Sif/nor Pietro Petracci con pubblica autorità ». — Forse si

tratta di esemplari dell'ediz. del 11)15, or ora indicata, annessi alla presente).

1621.

• /,(( JJistoriii d'Italia, Di .M. Fuancksco Guiciiakdini gentil' huomo liorcn-

tino: Con le postille in margine delle cose notabili. Insieme la Tavobi per or-

iline d'Alfabeto, Con la Vita dell'Autore. Di nuovo riveduta et corretta per

Francesco Sansovino. Con l'aggiunta de' quattro ultimi Libri lasciati indietro

dall'Autore.

S. 1. |ma 'Ginevra'], Appresso .Iacopo Stoer, M.DCXXI. — Voli. 2 in H' picc;

il I" di iip. ll'JO (precedute da ce. 8 n. n., compreso il frontespizio, contenenti una

dedic;i del Sansovino « .\1 Magnanimo Et honor.ito M. Nicolò Di Primo giovane

illustre », quella di -Agnolo Guicciardini a (Josinio Medici, quindi la Vita dell'Au-

tore; e seguite da ce. 15 a 2. coli. n. n. per la « Tavola delle cose notaliili ») ; il

II" (li iip. loiii; (pr<'cidiite da ce. 14 n. n., compreso il frontespizio, contenenti la

« Tavobi delle cose più notabili»). I Quattro ultimi Libri vi cominciano dopo la

p. l'iTI senza un nuovo frontespizio.

(!•; la prima eiliziojie della Storia che abbia i noti luoghi dei Libri Illv IV.

quello a pp. 'Ab^'Ah'.) del voi, 1', questo iliid. a pp. 477-4'J2. — \'i mancano tntt;ivi:i

i lunghi ilei 11. VI e X. ibid, p. l'.Tl e p. 1071).
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(623.

"^ La Hisloiia li'ItaUn di M. Franocsco Gl icciardini (ec, come nell'eiiiz.

veneziana presso Giorgio Angeiieii, 158:<). Aggiuiilovi la vita dell'Autore scritta

da M. K'euilgio (Naiininij Fiorentino. All' Illustriss. Signor, Sig. & Padrone Colcu-

diss. il .Sig. Cavalier AUiise ('arteri Nobile Veronese.

In Venelia. JIDCX.XIII. Appresso Agostiii Pasini, all' insegna del San Carlo.

— Un voi. in 4 ' picc.

(I Ijibri X ]'J I- XX, con numerazione indipendente di pagine, hanno un pro-

prio frontespizio: « DelV Jlittoria d' Ilalia, di M. Fkanlesco Guicciardiki Gen-

til' luionio Fiorentino. Gli ultimi ifxiaitro Libri. — All'llluatmo Signor, Signor,

et Padrone Colendissimo II Signor Cavaliere Alvi.se Carteri Xob. Veronese. — t>a

Venetia, M UC XXIII. Appresso Agostin Pasini»).

1633.

* La Hisluria d'IlaUa ec. (il tìtolo è il medesimo the quello dcH'ediz. Stoe-

riana del l('.2l).

S. l. (ma ' Ginevra '1, Appresso .Jacopo Stoer, MUCXXXVI. — Voli, due in

uno. in 4" picc.

(Il voi. 2", pur avendo una nuova numerazione di pagine, non ha propria-

mente un frontespizio, ma una specie d'occhietto, che dice: « 7,a Historia

d^ Italia di M. Fkaxcesco GruciAKiiiNi gentil' huomo Fiorentino: Con le postille

in margine delle cose notabili: Insieme la Tavola per ordine d'Alfabeto: di nuovo

riveduta et corretta per Fr:uieesco Sansovino. Secondo volume >j.

1639.

Altra edizione « Appresso Jacopo Stoer», s. 1. [Ginevra], dell'anno JIDCXXXIX.

1640.

La lìisioria d'Italia di M. Fkanliìsco Gì uciabdini Gentil' huouio Fioren-

tino, Divisa in Venti Libri. Riscontrata con tutti gli altri llistorici, & Autori, che

dell' istesse cose habbiano scrìtto, per Thomaso Poreacchi da Castiglione Aretino.

Con un Giudicio fatto dal medesimo, per discoiirire tutte le bellezze di questa

Ilistoria: & una Raccolta di tutte le Seutentie sparse per l'Opera. Aggiuntavi la

Vita dell'Autore, e Tavole copiosissime.

In Venetia, M.IJC.XXXX. Appresso Evangelista B:iba. — Un voi. in 4" picc.

(Con la e. 48S termina il Libro XVI; seguono, con numerazione propria, e con

distinto frontespizio gli nltiiiii quattro lAliri : « Dell'Historia d'Italia di Missier

Fkanoesco GuuciAKiiiNi Gentil'huonio Fiorentino, Oh ultimi quattro Libri. Al-

rillustriss. et Kccellcntiss. Sig. Il Sig. Cosimo Medici, Duca dì Firenze, e di

Siena. — In Venetia, M.DC.XXXX. Appresso Evangelista Babà »).

1615.

" La ilistoria d'Italia ec, Con le postille in maigine delle cose uot:ibili: In-

sieme gli quattro ultimi libri lasciati indietro. Con la Tjivola per ordine d'Alfa-

beto, E la Vita dell'Autore: Hi nuovo riveduta et corretta per Francesco Sanso-

vino: Aggiuntevi le Considerationi tanto celebrate di Gio. Batista Leoni sopra

r Historia del medesimo Guicciardini.

»S'. l. [ma ' Ginevra'], Presso Giacomo Stoer, 5IDCXL^'. — Voli 2 in 4" |iiec.

(Il '2" volume, con numerazione di pagine sua iiropria, non ha frontespizio.

L'occhietto dice '. « Ln Hisioria d^ Italia di Jl. Francesco Guicciardini gentil' huo-

mo Fiorentino: Con le postille in margine delle cose notabili: Insieme la Tavola

[ler ordine d'Alfabeto. Di nuovo riveduta et corretta per Francesco Sansovino. Se-

condo volume ». Né jiorta alcuna indicazione tipografica. Dopo la p. 558 seguono,

C'iii ii:igìnazione pro]iria, le «Considerationi di Gio. LSatista Leoni, sopra l'Histo-
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ria d'Italia di JI. Francesco Guicciardini, di nuovo ristampate. Aggiuntovi un

Liliro. che è il Terzo iu ordine, tralasciato nella prima edilioue per esser imper-

fetto, pp. 1 1*2.).

1663.

* Tlaiunus restitutus sive Si/llofie locoruni variorum, in llistoria Illustrissimi

Viri Jacobi Acousti Thuasi liacteniis desideratorum. Itcm Kr.\xcisi i Gukuak-
iiiM l'anilipomcna, Quae In ipsius Historiaruni lihris III, IV & X Impressi» non

Icguntur. Ex autograplio Fiorentino recensita & aucta. Latine, Italicc et OaUic'e

edita.

Amstelodanii, Siiniptiliiis Ioannis Ih urici Boom. — Anno il DC LXIII, in l'i".

(11 Thudmts restitutus occupa le prime HI pagine. Vi seguono pp. l-7'.i, più

ce. 8 per VJndex, \' Errala, ec. I l'aralipomcna del Guicciaruini occupano le

pp. 1-76 di questa seconda parte del volumetto, che ha l'occhietto : « Fkancisci Gt'i'>

eiARDiM, Patritii Fiorentini, & Leoni X. Pont. .Max. à tfecrttis Consiliis, l'arali-

pomena. Oh rerum, quas continent, gravitateni cogiiitione dignissima: quae ex

ipsius Ilistoriarum libris HI. IV. & X. in exemplaribus hactenns im|)ressis non

leguntur: Nune tandem ex autographo Fiorentino recensita, ^v aucta». Seguano

i noti luoghi dei il. Ili, IV e X, con una prelazione di 2 facciate « Nohilis Flo-

rentiuus Lectori », pubblicati iu latino, in italiano ed in francese. Nel testo ori-

ginale italiano essi ricorrono risi)cttivamente a pp. 27-23 (« Luogo mutato nel terzo

libro» ec), 28-18 («Discorso levato del tutto via dell' historia nel quarto libro»

et.) e 48 sgg. (« Discorso levato dell' llistoria nel decimo libro » fic). — In line è

aggiunto: «losephi Scaliclki, J. Cacs. F. Beuedicti Veronensinm Principis N.

Sciizun in Curiam liomanam »).

1738-39 I740J.

'Della Istoria d'Itnlia di li. FiiANctseo Guiciiariiini Gentiluomo lioreutiun

Libri XX. [Con le rillessioni del N. II. S. Pietro (iarzoni sopra il Guicciardini, la

Vita dell'A. scritta da Domenico JI. Manni liorentino, Testimonianze di diversi

intoruo alla Storia di Francesco Guicciardini divise in due classi iLe favorevoli;

le contrarie), il ('atalogo di varie edizioni della Storia del (Juicci.irdini. e d'altre

Opere appartenenti al medesimo, ilìsposto con ordine cronologico, il Giudicio di

T. Porcacclii, ec. .

In Veuczia, presso Giambatista Pasquali, MDCCXXXVIII. Con licenza de'

Superiori. — Tomi 4 in f.", col ritr. dell'A. («Io. Ferretti del., lo. Mieli. Lio-

tard se. »).

(Vi hanno degli esemplari in 2 tomi soltanto, de' quali il 2" — ove sono i

Libri XI-XX, e continua la paginazione del primo, dalla p. 7oS alla p. IIll |pin

2. n. n.] — è pur ilei 17ì58; in altri esemplari il 2' ha la n. t. « In Venezia Presso

Giambatista Pasquali, MIXX'XXXIX ». — In line, dopo T'Indice delle cose più

notabili contenute iu (|uesta Istoria', seguono i sei Libri « Delle Cònsiderationi di

Giambattista Leoni sopra l'Istoria d'Italia di M. Francesco Gnieeiardini », di

pp. 112, con 2 ce. II. n. ov' è la dedica 'In Venetia a' 10. di Novembre 15U4'

«Agl'Illustrissimi .Sig.'' Mìei (,'olenrtissimi li Sig.'' Marco Fuccheri, e fratelli Si-

gnori, e Baroni in Kirehberg & Weissi^ihorn »; i quali sei libri di «Cònsidera-

tioni » in più esemplari stanno invece, con iiaginazione propria, nel tomo primo,

dopo la p. 40 con cui termina la « Tavola di tutti gli Autori co' (|uali Tommaso

Porcacchi ha confrontato l'Istoria del tirici iaudini, ,*. i quali da lui sono stati

eitati». — In qualche esemplare trovasi pur in line aggiunto un fascicolo di ce. 12.

che contiene : « /.Jite htofihi dell' Istoria di M. Fr. G , uno mutilato, e l'altro levato

del tutto. - A La II:iia (ma ' Firenze ', s. n. t.|, 1740 ». In 4" gr. — Sono i due noti

luoghi dei //. /// e / r. — Dell'esemplare registrato alla col. 218 del già ricor-

dato Calaìiifiue of print:d Jiouks del liritish .Museuin è iletto : « l'Iie dedication

of tom. 1 and the colophon of tom. 2 bear date Ui'.K ' Due luoghi ' is dated 1710,

and has two additional Icaves, «hich do mit appi-ar in the other copy». Cn
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altro eseni|)larf ivi è iiulicato, cou la data 'IT-IU': « Anotlier Copy. ' Tliu titlciiage

of tliis copy bears ilate 17iO ' ».

I>'e(li/,ioiie ù tleilicata « A Sua Altezza Reale | il .Sereiiis.simo
1 Francesco III.

I Duca (li Lorena, e Bar
|
e II. di questo nome | (iraii Duca di Toscana

I
» |e la

dedica, anche negli esemplari che hanno ' JIDCCXXXVIII ' nel Irontespizio, ha

la (lata 'Venezia li HI. (Gennaro 1739) '; ed è ornata di illustrazioni inventate, di-

segnate, e incise da Ant. Viseiitini. L'editore in un Avviso ai Lettori dichiara,

fra altro, di aver « fatto con somma attenzione riscontrare il testo pubblicato dal

'Sorrentino in Firenze l'anno L561. religiosamente seguendolo in tutto, fuorché

nell'ortogratia »).

1774-1776.

'Della Istoria d'IinVia di JI. FitANcEsco Guicciauhini Gentiluomo Fioren-

tino Libri XX.
Friburgo [ma ' Firenze ', s. n. t.], appresso Michele Kluch, JMDCCLXXIV-

LXXVI. — Tomi 4, in 4" gr., col ritr. dell'A. («Giuseppe l'iattoli del.. F. Alle-

grlni iuci. »).

(E (luesta la prima edizione la (jiiale, dopo la Torrentiniana, possa dirsi

condotta e curata dì nuovo sul Codice Mediceo Palatino, quand'essa uscì Ma-
gliahechiano, divenuto poi Laurenziano. Ed è anche la prima completa o

quasi, per aver pressoché tutti i luoghi che, colpiti dalla censura o comunque
soppressi, in quella non comparvero.

Pochissimi esemplari del tomo I hanno la data del *1774, e pp. Ivj prelimi-

nari; i più hanno quella del *1775, e pagine preliminari xxlj. — Le Ivj pagine di

quelli conteugono :

a), p. v: un breve avviso de Lo stamitatorc a chi lei/gc
;
piuttosto di dar

tonto egli stesso 'di tutta l'economia della presente ristampa' preferisce — cosi

dichiara — pubblicare 'una ben lunga lettera' pervenutagli da Firenze da un suo

'carissimo Amico e Corrispondente'.

b), pp. vi.i-.x.xxij : Lettera scritta a I\[iche.!e Kluch da un xao corrisiiun-

(hiite di Firenee. Questa lettera, che datata 'Firenze '25 giugno 1774' e .sotto-

scritta ' N. N. ', si suppone diretta al supposto Kluch, ci apprende esser stato il

testo della Storia 'pazientissimamente collazionato, e confrontato parola per ))a-

rola' con il Codice or ora ricordato, 'dall'esattissimo Sig. Canonico Bonso
Pio Bonsi', non essendogli stato possibile di consultare nella Casa Guicciardini

l'esemplare donde quello tu trascritto. Dà qualche notizia del Codice così colla-

zionato, 'di 5 voli., del sesto di foglio mediocre, con sopracoperte rustiche fre-

giate di Boramacco rosso', pervenuto alla Palatina o 'per compra che ne facesse

il Gran Duca Cosimo 1 o piuttosto per donativo fattone da Agnolo Guicciardini

Nipote di M. Francesco, e primo Editore delle sue Storie', e ricorda come per

l'edizione Torrentiniana il testo vi fosse manomesso per opera di 'Bartolomeo

Coiicino, celebre Segretario del Duca Cosimo I, che diresse (luella Ediziojie, e che

per servire alle circostanze dei tempi, e forse al genio e alle vedute politiche del

Duca suo Padrone, lasciati inediti molti considerabilissimi squarci di queste Sto-

rie, fecevi di proprio talento assai notabili variazioni '. Quindi espone ' qual giu-

dizio si debba formare di queste Storie, e dello spirito del suo Autore '.

e), pp. .xxxiij-x.xxxviij : yotisic riguariìanti le azioni del celebre iitorico

M. yrancesco Guicciardini.

d), pp. xxxix-lij : ('(itahìno di varie Edizioni della Storia del Guicciardini

e di altre Opere appartenenti al medesimo, disposto con ordine cronologico.

e), pp. lìij-lvj: la 'lettera di dedica' di Agnolo Guicciardiyi a Cosimo Medici.

Si comprende non solo come, destinando l'editore questa ristampa in partico-

lare a far noti i passi colpiti dalla censura o per qualsiasi ragione soppressi, egli

ricorresse alla lìnzione della stampa a Friburgo, ma anche come dovessero scom-

parire subito quasi gli esemplari del 1774 del tomo I», dov'era fatto palese

il ni'uie del curatore dell'edizione canonico Benso Pio Bonsi, e vi si sostitnis-
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scro esemplari stampati noi 17Tó (o almeno con frontespizio con tal data), nei

quali le pafiine preliminari liirono ridotte a xxij, che contendono:

a), pp. v-v,i: due pagine de Zo slumpitture ni Ixltori, in sostituzione del-

l'avviso e della Lettera di cni sopra, dov'esao dichiara di aver 'formata' la sua

Kdizione sul Manoscritto Midiceo Palatino, quello stesso 'di cui si prevalse il ae-

nator Angiolo (iuicciardini per pubblicare per la prima volta queste Storie colle

stampe del Torreutino l'anuo 15(51', però 'variate in assaissimi luoghi' e 'ditl'or-

mi dal loro Originale' per 'le circostanze dei tempi, e le vedute politiche del

Governo di Firenze '. — Si tace del tutto del curatore dell'edizione. Canon. Benso
Pio Botisi, il cui nome non ricorre mai, né qui né altrove.

Il), pp. vi.i-xii.i: le Kotiiie di cni sopra alla lettera e).

e), pp. xv-xvii.j: il Catalogo » » » d).

A), pp. xix-xxij: la dedica di Agnolo Guicciardini.

I turni II" e TU' sono del 1775; il IV" del 1776: quest'ultimo ha in (ine li]). LVllI
per I" Indice delle cose più notabili').

I803-(I801].

'Istoria (V Italia di il. Francf.sco GuicciARniNi genlilnomo fiorentino.

Milano, dalla Società Tipogralica de' Classici Italiani, anno ISO.J. — Voli. lU

iu -S" picc, col ritr. dell'A. (« G. Benaglia incise»!.

(Quest'opera l'orma i voli. 9:)-in8 della Collctionr ile' (Uan.iici Italiani. Nel

voi. 1 la Prefazione defili Editori, pp. Iir-XVII, dichiara esser stata l'editine

condott:i su quella di Firenze 'colla data di Friburgo 1775' perchè essa «P la

prima, che presentate abbia al Pulildieo queste Storie in Ogni parte conipiiite'.

— Qualche esemplare ha la data del ISflJ).

I8I8-I8I9.

* Delle Istorie d'Italia di Fuancf.sco Guicciardini Libri XX. |Con la Vita

di Fr. G. scritta da Domenico Maria Manni fiorentiiio, si-guita dalle ' Aniintazioiil'

del medesimo, e d:ille 'Illustrazioni e note dell'Apostolo Zeno'i.

Firenze, per Niccolò Conti, l.'^18-19. — Tomi 8 in 8^ col ritratto dell'.A. (« Vinc.

Gozzini del., Lnsinli sculpseriint »),

((^iiest:i è l'edizione, che è dal Rosini chiamata s|)rezzantemi'nte «edizione

Medice:i », ilichiaramlnsi neir'Avviso dell' Uditore ' esser stato per la medesima
eseguito il riscontro del testo col ' Codice originale, che attualmente si conserva

nell'I, e K. Biblioti-ca Mcdiceo-Laureiiziana, trasportatovi dalla Palatina ' [qui

bisognava invece dire, per amor dell'esattezza: 'trasportatovi dalla M;igliabe-

chiana, alla quale era passato dalla Palatina'l

Nel Tomo VII", segue all"Indice' una monografia col titolo: Del Cod. Mcd.
Lauren:iano N. CIjX VI. lisposizione critica-hiblioijrafìca di Luigi Bhiciiieim

CoLoMiii |ìl titolo di testata è: « Ksposicione critica- hihliof/rafica de' fatti e do-

cumenti comproranti l' orir/iitalità del Codice Cesarco-Mediceo-I.aiirensiano Guic-

ciardini A'." ('],X VI »], di pp. .ii compresa la perizi;i grafica di Gaetano (!iarré,

preceduta da un'attestazione di Vinc. Folliui. con inni tavola di A-U lacsiinili.

Oli esemjilari *coinpleti di questo tomo VII ', che sono rari, dopo queste :!'2 pa-

gine lianiio una Appendice all' A'<posiiione critica-biblioiirafi'-a del Codice I.an-

rensiano (iaiccianlini n. CI.X Vi. sottescritta ' L. B. ' [Luigi Bricliieri ('olnmbi|,

con paginazione propria, di pp. 8, la quale contiene notizie sui .Mss. della Cas:i

Guicciardini e sui 1 volumi mss. .Maglnibechiani, già Strozziani, della Storia. II

tomo Vili' contiene l'Indice generale «delle cose |)iii interessanti», preceduto d:i

ima nota di 'Voci usate dal Guicciardini che non sono nel Vocabolario delbi

Crusca', di jip. Clj.VI, e, con paginazione propria, uii"Appeudice ' di ' Varii scritti

jiolitici iu niateriii puliblica i- privai:!', di pp. r.'O, seguile da pp. 8 n. n. di ' Errori

e Correzioni ' ).
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1819-20.

• htoi'in lì'llaliu dì llcsser Feani'iìsixi Guicciardini alla miglior lezioiu' rì-

(lott;i dal iirofessor Giovanni Uosini.

Pisa, iiiesso Niccolò Capnno, co' caratteri di F. Didot, MDCCCXIX.-XX. —
Voli. 10 in 8", col ritratto dell'A (« A. Testa ine. »'.

(adizione latta anzi tutto con lo scopo di to<;lier qualsiasi reputazione alla

Fiorentina del Conti; né condotta su Msa., e nemmeno precipuamente sull'edi-

zione del Tonentino — come dichiarò il Resini di essersi proposto di fare, —
bensì a volta a volta suU'edìzione del Torrentino, su quella così detta di 'Fri-

burgo', e su quella stessa del Conti, vale a dire sulle edizioni che ebbero a l'on-

damento il Codice Mediceo, sia i)ure non proticuatnente consultato ; che il Kosini

senza conoscerlo affermò temerariamente dovi'r 'riguardarsi come d'ogni altro il

IH'ggiore'.

11 voi. 1 " lin, innanzi ai lAbn 1 e II della Storia, un avviso; ^|j ìellori l'eJi-

iore, pp. III-XX; quindi la leltera di dedica d'Agnolo Guicciardini a Cosimo .Me-

dici, con nuova paginazione, pp. I-IV; di poi le solite Notizie riguardanti le

azioni del celetire Storico M. Francesco Guicciardini, pp. V-XIV, e il Giudizio

di Tommaso Porcacchi da Casti<ilione Aretino sopra V Istoria di M. Francesco

Guicciardini, pp. XV-XXXVIII. — 11 voi. X" si apre con «n Avvertimento del- '

l'editore, pp. I-VI, al quale tien dietro il testo del Lil)ro XX della Storia col suo

Indice cronologico, pp. 1-44. Contiene in seguito: un Catalogo degli Autori citati

nelle Note di 'Tommaso Porcacchi, pp. 45-50; una Nota de' luoghi omessi o al-

terati nelle precedenti edizioni, pp. 51-52 [.'nota' del tutto inesatta, per

non usare un'espressione più grave ma anche più giusta, inquautochè non
uno de'Iuoglii in essa indicati manca nella così detta 'edizione di Friburgo'

1774 715; e tutti, meno uno, si leggono anche nella edizione del Conti; le quali

due edizioni tiorentiiie, precedenti alla sua, il Kosini ebbe sempre, come ab-

biamo afferm;ito e riafferiniamo, innanzi agli occhi, citandole per denigrarle, e

saccheggiandole liberamente'); un Catalogo dell'edizioni dell'Istoria d'Italia

1 A titolo di tloouineiitazioiie, che alti-i potrebbe nuche reputare dorerosu per parte nostra, ecco f|ui

.riprodotta ledelmente la 'Xota' di cui si tratta. All' iutUcaziono dei siiv^'oU ' luojjhi ' della Storiai fac-

ciamo seguire, tra parentesi quadre, il loro rasguat^lio con l'edizione del Gherardi, e via via la cita-

taziono dei voluuii e delle pairine ove ossi s' incontrano nelle duo edizioni sopra ricordate. .Sar;\ anche

un'occasione (presta di fornire al lettore, che in nessuna altra parte della presento pubblicazione lo tro-

verebbe, l'indice de' ' luoghi ', che sin dalla pi-inia stampa soppressi per opera della censura (taluno

fors' anche per un atto più q mono spontaneo di devota deferenza al Medici al nuale il primo edibuv la

dodn'avaì non comparvero lestiluiti al corpo della Storia so non nella così dotta edizione 'di Fribnri,'o'.

« Nota de' hinglii omessi o alterati nelle pi'eoedeiiti edizioni.

'- T. I' p. 31. r. 17. 'Manca più jìcr favore che per ragione' [voi. I dell' odiz. Gher., p. '2ìf, 1. 5. —
Invoce leggosì nella così detta odi'z. di Friburgo {= li). I p. 29 ; manca nell'ediz. Conti

(= C), I p. 3:l|.

» p. 171, V. -fj. 'Invece di facinorosa si legge 7wss/»m ' [ibid., p. 109, 1. .^.2. — Se legnosi ;»es-

sima in C, I p. 168, trovasi giìi fafinorosa in B. I p. i;!;i].

= T. Il : p. Ì07, v. '2;ì. ' Leergono gli altri rf' una gentildonna amata tla anlhetlne ' fvol. I. p. 2 U, 11. 20-

21. — Non così leggono B 'I p. 2H6) e C (IT p. 104), bensì ,li mailonna Liierexia tmretla

coìnlinr].

. p. 10.S, v. 2. 'Miinca da Era... sino ad Afììisse v. l."?
' [ibid , p. 2;ìl, 11. 21-3;1. — Il luogo,

oltre che iioU' edizioni Ginevrino dello Stoer, ricordato dal Rosini, loggesi anche in B
|I p. 2001 ed in C (H p. lUl) j.

> p. 12."). V. 27. 'Manca da fondaìuìoai sino a medesimi' [ibid., p. 2lt, I. 10. — Xon manca

invoce uè in B (cfr. I p. 311) nò in C (cfr. II p. 1241 [.

.• p. 218, V. 2. ' .Manca da Per la:., sino a Iraporinlo p. 2;-ÌO, v. 22 ' [ibid., p. 301, 1. 37 —
p. 310, 1. 40. — Il Uosini avverte in Nofci che rpiesto luogo trovasi 'nell'edizioni dello

tìtoer di Ginevra". Ma come potò tacere che trovasi anche sia in B -,! pp. 3dj-'595) che

in U (lì pp. 210-'224l VI.
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ecc., pp. 53-56; un Tniìicc generili': lìcììe cose pia not/iì>Ui currello ed aumentalo,

pp. i-xi'vj; ed iiitine il « Sut/f/io sulìe azioni e sulle Opere <ìi Francesco Guic-

ciardini scritto il:il lirofessor Iìiovanni Uosini. — Pisa, presso Niccolò Capiino,

co' caratteri ili 1". Diilot, MDCCCXX -, a guisa di opuscolo a se, con proprio

frontespi/.io, e nuova paginazione, \>p. UGO).

1822.

« Facsimile dell' /.s(oiiVj d'Italia... stampata dalla .Società Tipogratìca dei Clas-

sici Italiani in Milano.

Edizione Londinese... emendata... da G. Kolaiidi.

London, 1.S22. — Tomi 10 in 8' ».

: T. Ili: p. 39, V. 8. '.Manca J.t e percid' sino nJ iilfamii-' (voi. II, p. 24, 11. 3S-3'J. r— Xon manca
invece nò in li nò in C : per B cfr. I p. 438, e per C, II p. 27G!1.

p. 172, V. 31. 'Manca «l» AV sfilo sino ail Etnlsiierio p. 17.^, v. 11* jil»l«l.. ]t. lU, II. ó-lO.

—

Invoce si IegE;e sia in B (II p. hi) che in C (III p. (17)].

T. IV : p. lOfi, V. 8. ' Manca da e di poi sino a Midoniia ' fvol. II, p. 321. 1. 40 — p. 325, 1. 1,
—

'

Non manca ne in B (ti p. 333) né in G (IV p. 7Gi|.

T. V : p. 17, v. 20. ' Manca ila Assai sino a sarprdotak p. 19, v. 2 ' [voi. II. p. 373, I. 12 — p.374,

1. 9. — Avverte in nota il Rotini trovarsi questo luojo ' noireili/ion! dello StoorUi Gi-

nevra'. Ignor.ì che inanca nella ^'inovrina dol 1G21 (cfr. I. p. 1071); tac-jne che non
manca nò in I! (clr. II pp. 393-391) nò in C (cfr. IV pp. l.'il-152) !|.

T. VI; p. 21G. v. 23. 'Manca da fe quali sino ad akinia' (voi. III, pp. 21C, 1. 41 — 217, 1. 1. —
Xon manca nò in I! (dr. Ili p. 273) nò in C (cfr. V p. 215)].

> p. 21G, V. 2j, 'Manca da che sino a prudenza' (ihiil., p. 217, 11. 2-3. — Le^jgesi in B (IH

p. 273) ed in C (V p. 21.j)].

T. VII: p. W. V. 15. '.Manca da come se sino a piaceri v. 20' Ivul. Ili, p. 281, li. 30-31. — Invece

Iet-!;esi così in B (HI p. 3>3) "jome in C (V p. 312i|.

» p. 99, V. 11. ' Manca per colore della stia cupiditt'i ' (ibid., p, 287, 11. 17-18. — Ma leg^^est così

in B (cfr. Ili p. 3G0) come in C (cfr. V p. 320)1.

T. Vili p. 17, V. .32 (anziché 23). 'Manca da doude sino a se slessa ' (voi. HI, p. 393, 11. 8-10. — I.eg-

gesi invece sia in B che in C: quanta a B, cfr. IV p. 18-19; quanto a 0, cfr. VI p. 140].

» p. 18, v. 23. '.Manca da in moilo sino ad avute' [ibid., p. 393, lì. 28-32. — Non manca nò

in B (cfr. IV p. 19) nò in C (cfr. VI p. 141)).

> p. 41, V. 1. * Manca da aggiiujiwrasi sino a Portogallo' [il.id.. p. 408. n. 1. — Invece le;j;gosi

tanto in H'([V p. 37), quanto in C (VI p. 1G3)1.

• p. 78, V. 27. '-.Manca da // niedcsiuw sino a nomiiuìre pa?. 79 ' [ibid.. p. '132, 1. 38 — p. 433,

I. 3. — Si loglio invece così in B (IV p. 67) come in C 'VI ]>. 2<)0^].

> p. 80, V. 20. ' Manca da Perchè sino a hoalà * [ibid., p. 434, 11. 2-;ì. — Non manca invoco

ne in B (IV p. C8) nò in V (VI p. 202)|.

» p. 82, V. 15. 'Manca da se sino .a giwlixio' (ibid., p. 135, li. 10-11. — .\1 contritrìo. leggesi

sia in B (IV p. 70) che in (J (VI p. •2.)3-20l].

p. 195, V. 33. * Manca da iv>n era sino a vittoria pa;^. 19iì '. (voi. IV, p. 54, II. 24-28. — .Ma

non manca nò in B (IV p. 157) nò in C (VI p. 3I2i!j.

» p. 210, V. 13. 'Manca da cosfi sino a canee terla' [ibid.. p. 03, 11. 33-35. — Invoco legtjesi

così in B (IV p. IG8) come in C (VI p. 325)).

» p. 210, V. 31. ' .Manca da An\i sijio alla fino dol Capitolo* [ibid., p. 61, II, 12-lG. — Invece

Ie2;geìi in B od in C; quanto a B, cfr. IV p. 1C8: quanto a C, cfr. VI p. 32G].

T. IX: p. 5, V. 27. ' .Manca da «/<//( sino a /mo/A/ p//' (v.tl. IV. p. 91, II. 7-^*. — Al solito, n.»n man. -a

ne in B (IV p. 203) nò in ^VIt p. I0;1.

» p 2G, V. 5. 'Manca fjnaiul' era lontano ilat pericolo ' (ibid , p. lOG, 11. 35-;-ì(ì. — Nm» manca

nò in B IV p. 219) nò in C (VII p. 29)|.

.> p. 2G. V. IO. 'M.in.'a da alla quale sino a Cardinali' [ibi.]., p. lOG, I. 40 — p. 107, I, 1. —
Keggesi invoco-cosi in B (IV p 219) come in C (VII pp. '29-.30.).

T. X ; p. 33, V 2 ). ' Manca .l:i e che arem sino a forma eceellenlissima pag. 39 ' (voi. IV, p. iNO, 11. 13-

17. Anche quest'ultimo 'Iuo;jo' mancante — secondo il Rosini — nelle precodoiiti
edizioni, le..{i'osi sia in 1) che iu C: in B a pp. 217-218 del voi. IV; in C a p. "272

dol tomo VII !| — >.

(X.\lll)
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(Cosi di questa edizione è detto nel ricordato Caldlogue of l'finted Bools àe\

Britisli llusemii, col. 218).

1822-24.

Istoria d'Italia di Messer Fkanc esco GuicciARniNi alla miglior lezione ri-

dotta ila Giovanni Rosini.

Pisa, presso Niccolò Capnrro co' caratteri di F. Didot, MDCCCXXII-XXIV.
— Voli. 8 in 4\ col ritr. deil'A. inciso da " Kaffaello Morglien ' (« ine. l'anno 1S19 »).

(Questa edizione, che non difterisce qnanto al testo dalla precedente degli

anni 1819-20, è ornata di altri 61 ritratti di ilhistri personaggi, distribniti negli

8 volumi).

1824-27.

Irìtorin d' Italia di M. Francesco GuicciAnniN'i gentilnomo tiorentino. Edizione

stereotipa. — Metodo premiato dall'I. R. Istituto Italiano di .Scienze, Lettere ed Arti

in Milano.

Cremona, dalla Stamperia e Fonderia stereotipa di Luigi De-Jliclieli e Rernanlo

Bellini, 1824-27. — Voli. 8 in IG^ con ritr.

(Fa parte della Bihltoìogia Classica Italiana ossia Opere scelle de' Classici).

1829-30.

Istoria d'Italia di Me.sser Francesco Guicciardini alla miglior lezione ri-

dotta dal professor Giovanni Rosini.

Milano, per Nicolò Bettoni, MDCCCXXIX-XXX. — Voli. 18 in 32''.

1830.

Istoria d' Italia di Francesco GuicciARniNi Gentilnomo fiiorentiiio [con la Vita

deil'A. scritta da Domenico Maria Manui, seguita dalle Illustrazioni e Note dell'Apo-

stolo Zeno '].

Firenze, presso gli Editori Celli e Ronchi, Gaspero Ricci, 1830. — Tomi 17 in 24".

(Sono i primi XVII volumi della CoUesione scelta di Storici Italiani iniziata

appunto con l'Opera del Guicciardini).

1832.

'Storia d'Italia di Francfsco Guicciardini, alla miglior lezione ridotta dal

professor Giovanni Rosini. Con una Prefazione di Carlo Botta.

Paris, presso Baudry Libraio per le lingue straniere (Dalla Stamperia di Cra-

pelet; sulla copertina: 'De l'Imprimerie de Crapelet'), 1832. — Voli. 6 in 8" picc.

Con ritratto deil'A. (« Blanchard del" et seni)!'' Paris 1832 »).

(Del Rosini ha pure, nel voi. I, il Safigio ecc., seguito da una ' Aiipendice' e

dal nolo Giudizio di Tommaso Turcaccìd ec. — Questi volumi sono i primi 6

d'una ' Collezione' iniziata col titolo: Quattro secoli della Storia d' Italii, dal

uno al 1S14, in 30 volumi).

1832-34.

Francesco Guicciardini. Storia d'Italia. Edizione eseguita su quella ridotta

a miglior lezione dal prof. Giovanni Rosini. Con Prefazione di Carlo Botta.

Livorno, dai torchi di Glauco Masi, 1832-31 — Voli. 12 in IO' con il ritratto

deil'A.

* Storia d'Italia di Francesco Guicciardini alla miglior lezione ridotta dal

professor Giovanni Rosini. Con una Prefazione di Carlo Botta e col .Sagijio del

Rosini. Il Gitidicio d'i T. Porcacchi, ec).
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Ciipolago, presso Jleiidrisio, Ti|iO{;i;itìa Klvetica, MUCCCXXXII-XXXIV. —
Voli, a in Ili".

(Si trovano esemplari di questa tdizione, clic sulla copertina cosi del 1" come

deirs» voi. hanno la data ' MDCCCXXXllI ', e sulla costola ' ia33 '.

1835.

Ln Storia d'Italia ec, con la continuazione Uno al 1789 di Carlo Motta, ce.

Capolago, Tiposratia Elvetica, 1835 — Voli. 2 in b' gr , con ritr. ilell'A.

Storia d'Italia di Jlesser FuANoiifico Guicciardini alla miglior lezione ri-

dotta dal professor Giovanni Kosini. Volume unico.

Firenze, David Passigli e .Soci, MUCC'CXXXV. — Un voi. in 8', con -i incisioni.

1836.

La Storia d'Italia ec. alla miglior lezione ridotta dal professor Giovanni Kosini.

Lugano [ma ' Livorno '], s. n. t., 1836. — Voli. G iu 8".

* Francesco GuicciAnmxr. Storia d'Italia. — Con un '.Saggio sulle azioni e

sulle opere' dell'A. scritto dal professore Giovanni Rosiui.

Firenze, Tipografia Borghi e Compagni, 1836. — Un voi. in 1'
, a i coli , col ri-

tr. dell'A.

(k II ' volume settimo ' della Biblioteca parlatilo del Vinfir/iature, e della Sluria

d' Itiilia (1494-1Ó34) costituisce il «volume primo, parte seconda»).

1836-37.

Storia d'Italia di Francesco Guicciardi.m alla miglior lezione ridotta dal

professore Giovanni Kosini.

Capolago, Cantone Ticino. Tipografia Elvetica, JIUCCCXXX VI-XXXVII. —
Tomi 8 in 10".

(.Vndie questa edizione ha il Saffpio del Resini*.

1837.

-Storia d'Italia di Francesco Gì ice iardini, alla miglior lezione ridotta dal

professor (iiovanni Kosini; con una Prefazione di Carlo Botta.

Parigi. Presso P.audry. Libreria Europea (Dalla Stamperia di Crapelct), 1837.

— Tomi tj in 8" picc, con ritr. (« Blancliard delit et sculpn Paris 1832 »).

(Voli. X V-.KX della Collesione de' 3Ii()liori Autori Italiani antichi e moderni.

— Non si tratta d'una 'ristampa' della edizione del 1832 sopra registrata; hensi,

sopravanzato di essa un dato nunwro di copie, a queste fu rinnovato il frontespizio

con la copertina, per inserirle nella indicata ('olU'sione; del che sono prov;i sicura,

induhitabile, la identiti'i del form;ito e della carta, il numero delle pagine per cia-

scun tomo [I, pp. X.\IV-r)(W con la l'rel'atioiìc del Bott;i, la Dedica di Agnolo

Guicciardini, il Sat)i/io del Kosini, e il (Uudizin di T. Porcacclii
;
II, pp. l'.i'.»; HI,

pp. 152; IV, pp. 463; V, pp. 459 ; e VI, pp. 452|, la coincidenza precisadclle righe

di starnila, e varie particolarità tipograliclie, ch'è ozioso enumerarci.

1838.

Istoria li' Italia di Messer Francesco (Jricc iakuini. - Edizione eseguita

su quella ridotta a miglior lezione dal professore Giovanni Kosini. Con una Prefa-

zione di (Jarlo lìotta su gli Autori Storici Italiani, [e con le ' Notizie riguardanti

le azioni did celebre .Storico Messer Fr. G.', e il 'Giudizio' di Tommaso Porcacclii).

.Milano, per Giovanni Silvestri, 1838. — Voli. 6 in li)", il primo dc'ciuali col ritr.

dell'A.

(Della liih.iotcca scelta voli 370-375).
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1813.

Storia d' Italia di Slesser Fkancesio Gurciakdini ridotta alla miglior lezione

dal professore Giovaiiiii Kosiiii.

Milano, rìallihrajo Giuseppe Keìiia (Tip Crespi e Pagnoui), 1843. — Voli 6

iu S", con ritr. dell'A.

1843 44.

Storia d'Italia di Fkakcesco GiiteiAKuiNi eonfónne la celebrata lezione dil

]irol'essore Giovanni Rosini. Con note.

Milano, coi tipi Borroui e Scotti successori a V. Terrario, 1843-4J. — Voli, 'à in

S", con ritr. e vignette.

18+6-47.

Storia d'Itiilia di M, Francesco Guicciakdini ce.

Venezia, Staliiliineuto Tasso, 1846. — Voli. 3 (in 10 fascicoli), in 24».

(Della Biblioteca di Opere classiche antiche e moderne fase' 132-140''").

1850.

Storia d'Ititìia di Messer Fbancesco Guicciardini ridotta alla miglior lezione

dal prol'esBOre Giovanni Kosini.

Milano, presso l'editore lil)raio Giuseppe Keina (Tip. Guglielmini), 1850. — Voli.

(5 iu 32'.

(L'editore annunziava che per sua iniziativa erano 'per la prima volta nella

loro integrità ristampate in Milano, nel comodo e tascabile formato di trentadue-

simo, a mite prezzo' le «Tre grandi .Storie d'Italia»: vale a dire quella del

Guicciardini ; la Storia d'Italia di Carlo Botta in continuazione a quella del

Guicciardini, dal 1532 al 1789, di voli. 15 [edizione di Capolago, della quale aveva

acquistato buon numero di esemplari, per venderli in un sol corpo], e la Storia

d'Italia di Carlo Botta, dal 1789 al ISU, riprodotta neila sua integrità, voli. 4

[edizione di Milano, 1850)).

1831.

Storia d'Italia di Francesco Guicciardini conforme la celebrata lezione del

professore Giovanni Kosini. Con note. [E con una « Notizia intorno alla vita e

agli scritti di Francesco Guicciardini tratta dai Secoli della Letteratura Italiana

di Giambattista Cornianil.

Jlilano, presso 1' Editore Libraio Krnesto Oliva (Tip. Guglielmini i, ISàl. —
Voli. 3 in 8». Con i ritr. dell'A., di Clemente VII e di Giulio II, e u.' 3 illustr.

1853.

* Storia d'Italia di Francesco Guicciardini alla miglior lezione ridotta dal

professore Giovanni Rosini.

Torino, Cugini Pomba e Comp. editori, 1853. — Voli. 5 in 16".

(Della Xnora Biblioteca Popolare u.' 90-94).

I8S1.

Istorili d'Italia di messer Fjìancesco Guicciardini alla miglior lezione ri-

dotta dal professore Giovanni Kosini.

Prato, Tipografìa FF. Giaclietti, a spese degli Editori, IStìl. — Voli. 2 in 4 '.

[('ollezione di Storici Italiani).

La Storia d'Italia di m. Francesco Guicciardini. Con la continuazione di

Carlo Botta tino al 1814.

Prato, s. n. t., 1861. — Voli. 6 in 8» picc.

j
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1861-62.

Stcria d'Italia di Messor Fiiaxcesco Glicciaruini. — Eilizioue cseguitii su le

migliori aiiticlio e su la Milanese del Silvestri.

Napoli, Tipogralìa del Fibreno, ISlil-Oi. — Voli. 4 iu 8".

(Sono i primi quattro volumi della Collezione degli Scritluìi della tìtaiiu

d'Italia dal U94 al ISÓO).

1863.

1374.

1875.

FRANCESCO GuicciAUurNi, Storia d'Italia co.

Prato, Giachetti, 1803. — In 8".

FRANeEsio GuicciAULiiNi, storia d'Italia ec.

Torino, Unione Tipografica, 187J. — Voli. 5 ia 16°.

Istoria d'Italia di Jlcsser Fkancesco Guicciaiìuim, ridotta alla miglior le-

zione, con le notìzie della Vita e delle t)pcre dell'Anfore [per Franetsco Costerò].

Milano. E. Sonzogno Editore, IS'ih. — Voli. 4 in llj". — Edizione stereotipa.

(Della Biblioteca Classica Economica n.' .13 3(i).

1378.

Istoria d'Italia di Jle,sser Fkanieslo Glkciardini ridotta alla miglior le-

zione. Con le notizie della Vita e delle Opere dell'Autore.

Milano, Editore Frauceseo Pagnoui tipografo, 1876. — Voli. 4 in 10".

(Il titolo sulla copertina è invece: « Istoria d' Italia di Messer Francesco Guu-
eiARDiNi ridotta dal professore Giovanni Kosini. Con una Prefazione di Carlo Botta

ed ampliata di note di Autori istorici per cura di Tomaso Porcaccbi »).

1882

(Kiatampa dell'edizione stereotipa, n.' 33 30 della IJibliotcca Classica econo-

mica 'Sonzogno').

1905.

(Quarta ristampa dell'edizione stereotipa predetta, u.' 33-30 della Biblipteca

Classica Economica ' Souzogno': («Milauo, Società Editrice Souzogno»*).

1910-11.

lAllra ristampa dell'edizioue stereotipa pridilta: «Milano, Società Editrice

Sonzogno » ").

) Non consta la data d'una delle iktaiiipe lalte fia il 1.S75 (|irlnia edizione 'Sonzoglio'; ed il lOuó

i4* ristampa storoolipa ' Sonzo^'no '). La 'Casa Kditrico Son/ogno ' intei'ptdlata rispose seiililinonle . es.

ser stata privata del docuinontario storico dello proprio oili/ìoni per un incendio noi l*.*"(i .successivi

trapassi di gestione: esserci una ristampa ulteriore a «{uotla del l'Mb, prolial>ilniento del 1010 u ItMl

( I Ulta 'Società Editrice Sonzogno '); doll'attunlo Ditta 'Casa Kditrico Sonzogno' nessuna ristampit.

linora, di quest'Opera.





Yo). I, p. 120, lin. 14, leggasi: Friburgo, appresso Miiliclc Klucli [ma ' Firenze, Gae-

tano Cambiagi •], MPCCLXXIV-LXXVI.





GIUNTE E CORREZIONI

Voi. I, p. vili (ilelli" parole AI LKTTORi), liii. !2: r'ii'/v//,</'<«' i' ilirettaiiipiite i/Mlirittainenti"

» » xci (ilella RKCENSioxt; dki mss.), liii. iiltinia : dupu gin editi lino dal l'.Gl si

(ii/giiiur/a : dircttanifiite da qiusto t'oij. VI pi r le

staiiipL' di Lor. Ton-entiiio

i:il,



CLXXXVm GIUNTE E CORREZIONI

Xel ni.iri;. ne fu (•<]iiiiiici;it:i la coiiL-ziipiif con mi

ilelhi subito inni cauc'ellato. Pi ]nn il Censore vi

cancellò con più frojjlii di jienna, l'orse per renderlo

meno lefrgibile, tutto l'inciso (cassando anche il

sHCcessìvo passo da «Era niedesinianiente» a «al

coito»), e vi scrisse o fece scrivere invece in niar-

frine: « di una donna amata da amljidne ». Eviden-

temente il <?o>/«a fu poi mutato in //fHi/'WoHwn sulle

prove (li stampa di A.

Voi. I. p. 2:W, 1. 2 della n. 1. leggasi- liarebbe se liavessì obbidito

» » 2.J.0, :illa nota b) si aggiunga: (ma territorio D).

» » 2.i>7, alla n. e) si aggiunga : (ma territurio D).

» » 2'^:ì, alla n. b) si aggiunga: (omesso però in D anche il «sua»).

» » 29.5, 1. 1 della n. 2. sopprimasi la vìrgola dopo « ma ».

» •> :!04, la n. a) deve dir cosi: Teodorico {T/i. A') A' e U seguiti da D —
Teodoro 0.

» » oOG : nella peuuit. linea della n. I sopprimasi l'inciso «.seguito da D»
(perchè D ha pure il FerrabiierJìio de' Codici e di

Il C, e non il Ferrabrucio di A).
» » :iOS, alla nota In, si aggiunga: (ma le couditioni ^').

» » 311, nella I. 1 della n. 1 leggasi: «elle pure era in VI, I, G.JO, in V (tS3) è

cassata, » ecc. — E nell'ultima linea, dopo « Perciò »

si aggiunga: «Mano estranea lo cassò in VI, e

vi sostituì in margine 'addnnqne' con segno di ri-

cliiamo dopo ^ Poiilefiee': ma poi o la stessa mano
o altra vi cassò anche V nddiiinjiie, forse per far

rivivere il 'Perciò', die sottosegnò con puntini».

» » :!U, 1. U-I.'j della nota leggasi: «preposizione»

Voi. II, ji. :ì"i: la 11. e) deve dir così: vLimire .\, B e C .seguiti da D», soppresso

l'inciso inesatto «Laiìiere D ».

» » 3S. I. 1 della n. 1, leggasi: V, S.50.

» » .J4, 1.1 » », leggasi : VI, II, 784.

» » », n. 3: si .sopprima l'iuci.so «Cosi il solo D ». Infatti 1) ha esjnigiinr'.u

come A, B e C ed ì Codici. Xou sarà inutile av-

vertire die, dopo, in D leggesi «diligenze» anziché

«diligenza»,

del 'punto' si intenda messa la 'lineetta' dopo «com-
merci ».

2, legg.isi: VI, II. 821.

I. si aggiunga « in V » dopo < iniit:!to ».

' , leggasi : VI, II, 8B6.

n. 2, leggasi: HOcn)i^n(/««, e nella I. 3 pongasi VI. II, Sni :

111, I. .5 del testo: apposto nn «I» al «Né» si aggiunga la relativ:i nota:

«1) Il passo da 'Né solo' a 'del nostro emisperio
'

(11. oAG) manca in A, ma leggesi nel Cod. VI

(II, Sa4), dove il Hevisore o i lìevisori letterari in-

trodussero, non pensando certamente die dovesse

essere escluso d;illa stampa, i soliti adattamenti

grafici (aerillori Jier ucriplori; inlerpeiri per inler-

lireli; iiiterpetrare per iiilerjirelnre ; salmo per jixat-

iiio; il fiiiouo per el suono; il mondo per el niondo\

inlerjielrmione per interpretazione) e all'errato pure

(I. l."i) soslitnìrono in inarg. parte. Ma il Censore

cassò iioi tutto C(Hi freghi, e così il passo non com-

parve neiredizione del Torreiitiuo ».

» : alle note ai, b), e), d). appongansl le lettere BC D i^ciò iier la mancanza

avvertita del passo in A).

70,
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Voi. II, p. 111. iii-ll.'l nota 1)1 si legali: in« olire a ciò qiinlc/ie nnsielà nny.k-hi- imi rlnlo

qualche aunietà

» » Ilo, 1. 1 » II. 1. eorreffsasi il 219 in 220.

» » 140: com-nr»asi la mimerai'.ioiie delle righe del te.sto, le (inali sono 16,

non l-'i.

» » 193: nota I)), ngsTiungasi : il) lia però 'ssemloxi).

» » 206, I. I dflla n. 1, li-<rsrasi : V, SIO (anziché «HI, SIO»).
» » 266: alla lezione a) arenino .si appongano le sigle ABV, e si agginn^a :

arerà D.
» » 270, nota 1>), si legg.a : che aressiiio palilo A seguito da D lelu- ha però

avessero).

" » 2S1, » 2), leggasi: eomlaeerebìtoiio A lì C, romliirrehbero D.
» » 291, » 1)). leggasi : e la iiotle ABC (e nella n. 2, 1. I. dopo ' conginn-

zione agginngasi : « oines.sa anche da I)»i.

» » 318, » b), leggasi: e il capo A I? G. ed il ca/io D, e nella n. d) si ag-

giunga : « Però .\ I) ti-rniinano il periodo con le pa-
role ' la ritornata dei lientìvogli '; il resto da ' o

incerti 'a 'di i|nesta cosa ' è riportato in I) in

« nota, quale aggiunta del Miifjlialecliiaiio (cosi chia-

ma il Kosini ecinivocaudo qui e altrove il Cod. -Ve-

rf/Vfo, eli "egli non vide, com'è dimostrato nelle pa-

gine precedenti, dove si discorre delle edizioni)».

» » 324, » I)), si noti che in I) leggesi : jn-r ras/ire::n, del tempo e per
essere

» » 34j : alla I. 23 del ti'sto, ove leggesi «la commissione» si annoti: «ma
la Coiiiiiiifsioiie di mano dell'A. in V App., 274 ».

» > 'i'i9: alla nota a pie di pagina si preponga il num. I.

» » 373 sgg. : .mancando in A il passo « .\ssai essere stata oppressa — — la ti-

rannide s:icerdotale >>
(
p. :!74. 1. U\ ;ivvertasi che

le varianti ri|)ort;ite a pie di pagirui relative ad
esso spettano solo a B C 1), non più ad A.

• f- 3S3, alla I. lo del testo si annoti : per il die A seguito da I), secondo i

Codd. IH, V e VI — il perche B e C.

» >> » nota a), dopo Onde aggiung.asi: (il testo, che nelle stampe ha dnni|He

qui una cosi notevole lacuna — da rt/iolura a le-

lir/ioiie incl., 11. 12-22 — è stato ricostituito con

l'aiuto del Co<l. V, 1101 offnMidolo analogamente

lacunoso e guasto i Codd. III. 470» e VI. III,

329).

» » 40S, all:i n. 2 aggiung:isi, dopo 3s:5 : « dove leggisi nel niarg. mancò poco ».

Vd. Ili, p. M. I. 2 dell i 11. 1. leggasi: V App., 324 ^:iuziclié «V App.. :1:!4 »).

» '> S2 : all.a nota e) dopo ìi/vch/o»;!/*!, aggiungasi : {xeirtiiloinilii I)!).

» » 87. la nota I») v;i rettilìc.ata cosi : troppo uno Orni estremo A e C — un

l^iiiio) estremo, omesso cioè il troppo, lì .seguito da 1>

» » SS, la no'a e) ilevc? dir così: iilihidire A (e ciò perciiè lì e C seghiti da I»

hanno obbedire).

» t. 100, la not:i :\) dica cosi: ;fll proponevano l'enenijiio {T etcm/do .Vi A, lì e

C — f/tì prop. ora V citi-mjiio I)

» n 109, I. 2 della u. 1, agginngasi : « ma cassato d:ll Kevison- in \ 1. HI, 6.J1 ».

» » 114, 1. 1 della n. I leggasi: 1397 (anziché 1297).

» 1 124, 1. 1 » n. 2, dopo « In A » aggiungasi : seguito dagli editori.

» » 120, alla nota hi aggiungasi : il iiiomo innanzi I).

•> » 160, 1. 3 dell:i 11. 1 : .mettasi virgola dopo «dal .Moceiiigò «.

•> 170, nella uol:i di, si legga : In dote n

» • 172, :ill:i iloti ci aggiung:isi : {ina coslrifin-rli D).

» » r.)l, l:i n. :il dic:i come segue: e di più lì (in A e C segnili d:i I) iirnieano

le parole da 'e dipoi' a • Ponteliee ' imi., 11. 3-4).

(.XXIV)
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Voi. Ili, |i. 191, 1.1 nota li) si corregga cosi: del H iclie nella 1. 4 \\;\ /n-hatu tUdln aii-

ziellè lìì'irato lìelìit)

» » 240, alla nota e) si aggiunga in fine: (ma oltre duemiln e fncessero^ U lia

(ìal territorio e non del terr.ì

» » 259, 1. 2 (Iella n. 2, leggasi: V, 1G60 (anziclié V, 1600j.

» » 263: si soppiima la nota 1, leggendosi si crede (die ]infi intendersi anche

si rredì-, per l'usnale mancanza degli accenti) di

mano dell'A. in III, 741 ed in V, 166S (ivi in un

rifacimento marginale); donde l'amanuenso di VI

trascrisse (IV, 165) pure si erede.

» » Mo2, 1. ?,: sostituiscasi un punto alla lineetta dopo 'de Francesi
'

» .» », 1. 7, dopo ' il lìe ' si aggiunga : — Di questo successo si attribuisce

colpa grande al Pontefice.

> » 308, I. 4 del testo: alla parola congiunto appongasi il uum. 1, ed a pie di

pagina si aggiunga la rel:itiva ncita : « 1) Jla coii-

giiiruto di mano dell'A. in III. 771' . Tuttavia, ve-

dasi più oltre, alla p. 314 1. :ls, dove proprio coti-

r/iiiìiti e non eonginniti leggesi, pur di mano dell'A.,

in V, 1799».

» » 324, 1. 1 della n. 1, leggasi: V, 177-1 (anziché V, 778).

» » 359: alla nota 1, dopo «i Codici» si aggiunga: (e infatti dichiara il Ho-

siui stesso in nota : «io me ne accorsi ricordandomi

d'averlo letto in Kobertson»!).

» » 375, 1. 3 del testo : dopo «pieno di » appongasi un seguo di richiamo alla

nota seguente da aggiungere a pie' di pagina : « Di

(ini comincia la p. 1877 del Cod. V che ha in margine

questo ricordo o estratto non cassato :
' El Caccia :

Che lo Scudo, Tremoglia e altri Capitani consiglior-

no ' ec. ».

» » 376, 1. 32 del testo : dopo ' una camìcia ' appongasi un .segno di richiamo

alla seguente nota da aggiungere a pie di pagina :

« Di qui comincia la p. ISSO del Cod. V con altro

estratto e. s. :
' El Caccia : Che con le travi a uso

di ariete rovinorono ' ee. ».

» » 377, 1. ISdel testo: dopo 'di cavalli ' apiiougasi un segno di richiamo alla

seguente nota da aggiungere a pie di pagina : « Di

qui incomincia la p. ISSI del Cod. V con altro

estratto dal Caccia :
' El Caccia : Presi el Ke, el

Ke di Navarra, San Polo ' et-. ».

» » 379 : la iiot:! a) sia fatta terminare come segue : Saìi-ossi (tale è il testo

offerto dalle edizioni, d;illa I. 39 pag. 37G alla 1. 4

di questa pag. 37'J,dato primamente da A; qui sopra

esso è stato ricostituito invece su quello originarin

di VI, IV, 360-364 : riproduce i |iassi arbitrariamente

cassativi dal Revisore o dai Revisori, e ne tra.scura

i non meno arbitrarli rifacimenti marginali e in-

terlineari, non lievi e non pochi).

» » 412, I. 42 del testo: dopo ' giorno ' appongasi un seguo di richi:nuo :illa

seguente nota da aggiungere a |iiè di pagina : « Di

qui iucomincia la p. 1947 del Cod. V, che ha in alto

questo ricordo non cassato, ma senza richiamo come

senza provenienza: ' El Re, per l'iuconimodo della

uaiiigatioue, febricitò più di a Harzaloua '. — La
provenienza e un'avvertenza di (iiov. Corsi nel fo-

glio, già ricordato, che è. rimasto nel 22'^ qua-

derno del Cod. V e che abbiamo riprodotto descri-

vendo il Codice V (cioè il D I) ».

» » 41S, albi uot:i 1 si ajjgiunga : « Avvertasi che il Corsi nel foglietto di os-

servazioni inserito nel 22" quad.» del Cod. V aveva

i



IS.
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Voi. IV, p. 210: I. st.sta della i). ci: ihipu culi iiiuìli sussi si aggiunga: «e dai Geno-

resi invece di da' ficuriisciti ».

» » », 1. penuK. (lill:i unta e), leggasi: dai Gciioresi (aiizicliè da' Genovesi).

» 21'2, alla nota li) leggasi: ' seguito da ' (anziclié ' seguito di ').

j> » 2i:j, 1. 8 della u. e): dopo «seguito da D» si aggiunga : «che lia però le

varianti clie seguono, cioè : Viffeveite; dei l'^raiuesi
;

da Leva : astretto ; tiojiravvcniiero ; daemila ; fo.-^.se ;

ai quali \ L'undi/rli ».

» » 2U, al ' Vennonvi.' del testo (I. 36) si apponga la nota: ì'iinicrvi AD
» » 2:i6, 1. 16, della nota, leggasi :

' carta I0:J2' (III) ' (anziché ' carta 1032' ').

» > 2Ò0, la n. 2 dica cosi; «'Cesare ' fu aggiunto (in niarg.) in VI, V, 949».

» > 2r>:<, 1. 1 (Iella n. 1, si legga: 963 (invece di 753), e dopo ' nel primo ' si

aggiunga : (III)

» » 2Ò9, la n. 1 dica: «Aggiunto 'gl'Imperiali" in marg. in VI, V, 967 ».

» > 260, 1. 10 della n. li) dopo iptivi si aggiunga: (univi mauca però in D, clie

lia le seguenti varianti: Coniinissai io di qnelìn 'J'eira;

Coiiìinissario di alcnni \ con la opjiotiuitità ^ con la

occasione ; C07i i qnaìi ; dnciiiila ; ai veniisei ; ven-

t' nn' ora).

» » 263, 1. 2 della n. 1, dopo ' nel primo ' si aggiunga: (III)

» » 269, 1. 3 della n. 1, leggasi: ' 1057 ' (anziché ' 10Ó6 ').

» » 276, nella n. a) si aggiunga: (ma dai due D)

» » 230, u, a) : jjrojiostv A li C. preposto D

I
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LIBRO PRIMO
[1492-1495]

I. Proposito e fine dell'autore - Stato quieto d'Italia intorno all'anno 1490

- Lorenzo de' Medici in Firenze, Ferdinando d'Aragona re di Napoli, Lodovico

Sforza zio e tutore del Duca di Milano - Confederazione tra questi tre Stati.

I Veneziani. II. Morte di Lorenzo de' Medici -ed' Innocenzo Vili. Elezione

d'Alessandro VI - Piero de' Medici succeduto a Lorenzo si ristringe con Fer-

dinando, Gelosie e sospetti di Lodovico Sforza. HI. Vendita di certe castella

del territorio Romano a Virginio Orsini, per interposizione di Piero de' Medici

e del Re di Napoli ; e querele fattene dal Papa. Se ne commove anche lo Sforza,

e cerca da un lato riscaldare il Papa contro il Re, dall' altro staccare dal Re
Piero de' Medici - Queste pratiche non giovandogli, propone al Papa e a' Ve-

neziani di confederar.si con lui. Essi riluttano da principio, poi vi acconsentono

- Piero de' Medici e il Duca di Calabria figlio del Re di Napoli vorrebbero

prevenire con l'armi gli avversari, ma il Re si oppone. Lo Sforza, non confi-

dando abbastanza nel Papa e ne' Veneziani, immagina di far movere Carlo Vili

re di Francia al conquisto di Napoli. IV. Come poteva Carlo Vili pretendei-e

al possesso di quel reame. Potenza della Francia in quel tempo, e inclinazione

di Carlo a tentare l' impresa. Lo Sforza, e il Papa persuaso da lui, mandano
uomini segreti in Francia ; indi lo Sforza vi manda un ambasciatore - Allocu-

zione di quest' ambasciatore nel Consiglio reale - Divisione di pareri nel Consi-

glio e nella Corte, e grande propensione del Re a abbracciar l'impresa. Conven-

zione con l'ambasciatore - Considerazioni dell' autore su queste deliberazioni

di Lodovico e di Carlo, assolutamente opposte ai concetti e alle opere dei loro

aTitecessori. V. Pensieri e discorsi vari in Italia intorno a queste pratiche.

Come ne discorra in pubblico il Re di Napoli, mostrando di non temerle, e

quanto e perchè se ne preoccupi internamente. Si studia per ogni via di rimo-

vere dall'impresa il Re di Francia, e rendersi accetto il Papa e Ludovico

Sforza
; che con arte grandissima tiene in sospeso lui, il Papa e Piero de' Mo-

dici - Il Re di Francia, per essere più spedito all'impresa, compone le sue dif-

ferenze co'' Re di Spagna, il Re de' Romani e l'Arciduca d'Austria - Lodovico

bi sollecita
; e non pensando più solo ad assicurarsi del governo di Milano,

addirittura nuidita di trasferire in sé il ducato - e n'ottiene l'investitura im|)e-

riale - Vana s])eranza del He di Napoli eh' e' s' avesse a alienare dall'amicizia

con Francia - Il Re di Francia manda a significare al Papa, a Venezia e a

Firenze la deliberazione fatta di ricuperare il regno di Napoli, e a chiedere

I lio si congiungano con lui; ma ottiene solo risposte generali. Speciali ricliieste
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fatte a' Fiorentini, e loro risposta - Comincia a vacillare la congiunzione tra

il Papa e il Re Ferdinando. TI. Principio delle ostilità da parte del Re di

Francia. Muore il re Ferdinando, e giudizio che ne fa l'autore. Dannosi effetti

di questa morte - Il re Alfonso, succeduto a Ferdinando, riesce a contrarre

nuova confederazione col Papa. Si sforza anche, ma invano, di riconciliare con

lui Giuliano della Rovere cardinale di S. Piero in Vincoli ; e di riconciliarsi

Lodovico Sforza, che dal canto suo s'ingegna intrattenerlo, mentre non cessa di

sollecitare in Francia le preparazioni - Pe' consigli di Lodovico, manda il Re

di Francia nuovi oratori a Firenze e a Roma. Esposizione della loro amba-

sciata al governo della Repubblica e a Piero de' Medici ; al Papa, e sue risposte

- Inclinazione dei Fiorentini alla casa di Francia, e loro desiderio di accedere

alle richieste degli oratori ; ma ostinandosi Piero nell' amicizia Aragonese, si

risponde loro negativamente - Nella divisione d'Italia, in favore e in contrario

del Re di Francia, soli i Veneziani deliberano starsi neutrali. VII. Prepara-

zioni marittime e terrestri dei due Re. Alfonso la rompe apertamente con Lo-

dovico Sforza, e disegna di alienargli Genova e ribellargli i popoli del ducato

- Impresa del Papa contro la ròcca d' Ostia tenuta dal Cardinale della Ro-

vere - Lodovico induce il Re di Francia a ordinare soccorsi per Genova. Con-

tinua a infingersi col Papa e con Piero de' Medici, e fa si eh' e' non agiscano

risolutamente - Si movono l' armata e P esercito del Re di Napoli. Il Re si

abbocca col Papa. Cose de' Colonnesi. VIII. Dà principio alla guerra l'andata

di don Federigo d'Aragona all'impresa di Genova con l'armata. Forze sue e

degli avversari. Primi fatti di quell' impresa non prosperi agli Aragonesi -

Contemporaneamente, Ferdinando duca di Calabria cammina con l' esercito

verso Romagna, con intenzione di passare poi in Lombardia ; e riesce a con-

giungersi Bologna, Imola e Forli. Ma ciò nonostante è costretto a fermai-e la

guerra in Romagna - Piero de' Medici e il Papa s'ingegnano aiutare Alfonso

per ogni via. Loro ammonimenti e minacele a Carlo VIII
;
premure e uffici coi

Veneziani, col Re di Spagna e col Turco - Alfonso e Piero tentano oltracciò,

ma inutilmente, d'ingannare lo Sforza, e perderlo nella stima del Re di Francia.

IX. Segni celesti e prodigi annunzianti le future calamità - Né i preghi di

tutto il regno né la carestia grande di denaro rimovono il Re di Francia dal

proposito di passare in Italia - Ma essendo già in procinto di moversi, un

grave mormorio di tutta la corte lo trattiene. Accorre a riscaldarlo, con l'auto-

rità e veemenza sua, il Cardinale della Rovere. Parte, passa il Monginevra ed

entra in Asti - Suo i-itratto fisico e morale. X. Sconfitta degli Aragonesi a

Rapallo presso Genova; dopo la quale Federigo non tenta più. cosa alcuna di

momento. XI. Lodovico Sforza va a sollecitare in Asti Carlo Vili. Esercito del

Re - Sue artigliei-ie - Qualità di quella milizia (Francesi, Svizzeri, Guasconi),

e confronto coli' Italiana. XII. Tumulto nel paese di Roma suscitato da' Co-

lonnesi - Continua il racconto della guerra di Romagna ;
fazioni militari tra

il Duca di Calabria e i Francesi e Sforzeschi. XIII. Il Re di Francia, mossosi

con l'esercito da Asti, visita in Pavia Giovan Galeazzo duca di Milano, infermo

- Va a Piacenza. Muore Giovan Galeazzo, Lodovico corre a Milano e .assume i

titoli e le insegne ducali - La morte di Giovan Galeazzo si attribuisce a ve-

leno fattogli dare da lui - Nuove titubanze di Carlo, clie finalmente si muove

anche da Piacenza. XIY* Gli è fatto istanza d' accostarsi a Firenze, e per

nuove cagioni aumenta in lui lo sdegno contro Piero de' Medici - Nel suo Con-

siglio si delibera di passare per la Toscana e il territorio di Roma, e si muove

l'esercito - I Fiorentini fanno la resistenza principale in Sarzaua - Piero de' Me-

dici è in odio all'universale in Firenze; e con animo di salvare sé e la città

va a trovare il re Carlo, e gli fa consegnare quella e altre fortezze. Suo incontro

con Lodovico Sforza - In Romagna, e altrove, dappertutto, procedono infelice-



LIBRO PRIMO 3

mente le cose degli Aragonesi. XV. Concitazione degli animi in Firenze contro

Piero de' Medici, che si parte dal Re di Francia. 11 Re va da Sarzana a Pisa:

10 Sforza torna a Milano - Piero de' Medici, ricevuto ostilmente in Firenze, è

costretto a fuggire. Cosimo suo bisavolo e Lorenzo suo padre, ricordati - Con
l'assenso del Re di Francia e per l'occulte pratiche dello Sforza, si ribella Pisa

da' Fiorentini, nonostante il contrai'io avviso del Cardinale di S. Piero in Vincoli.

XVI. Carlo Vili s' avvia verso Firenze con animo d' insignorirsene ; e invita

a tornarvi Piero de' Medici, rifugiatosi a Venezia - 1 Fiorentini si dispongono

a ricevere il Re, ma si armano occultamente. Entrata del Re in Firenze, e dif-

ficoltà dell'accordo per le sue eccessive pretese - Il Senato Veneziano consiglia

Piero de' Medici a non accogliere l'invito del Re e non partirsi - Crescono in

Firenze le difficoltà dell'accordo. Atto animoso di Pier Capponi ; capitolazione.

11 Re parte e va a Siena. XVII. Governo di Siena. Il Re s'indirizza al cam-

mino di Roma. I Veneziani e il Duca di Milano, impauriti de' suoi successi,

trattano di far nuova confederazione - Incertezza del Papa tra l'accordarsi col

Re e il resistergli - Grandi progressi de' Francesi nel territorio Romano ; de-

fezione di Virginio Orsini dagli Aragonesi - Terrore nel Pontefice. Richiesto

dal Re, consente eh' egli entri in Roma - Alcuni Cardinali vorrebbero che il

Re lo deponesse, ma finalmente si fa tra loro un accordo ; tra' capitoli del quale

è la concessione di Geniin fratello del Turco, custodito in Roma, fatta dal Papa

al Re. XVIII. Il R? continua il suo cammino. Nel regno di Napoli ogni cosa

tumultua; fuga del re Alfonso - Ulteriori progressi de' Francesi; assalti ed espu-

gnazioni di terre. XIX. Ferdinando duca di Calabria, succeduto al re Alfonso

suo padre, tenta arrestare i Francesi a S. Germano ; ma il suo esercito abbandona

quel passo, e si riduce a Capua, - Il Re Ferdinando accorre a sedare una sol-

levazione in Napoli, e Gianiacopo da Triulzio lasciato da lui in Capua va a

trattare col Re di Francia; opinioni diverse circa la sua defezione - Ribellione

di Capua; Ferdinando non potendo piii rientrarvi ritorna a Napoli - Sua allo-

cuzione a' Napoletani - È costretto abbandonare la città, suoi atti animosi -

Tiitti si arrendono dopo la sua partita - Solenne entrata di Carlo Vili in Napoli.

I. Io ho deliberato di scrivere le cose accadute alla memoria

nostra in Italia, dappoi' che l'armi de' Franzesi, chiamate da' nostri

Principi medesimi, cominciorono con grandissimo movimento a per-

turbarla: materia, per la varietà e grandezza loro, molto memorabile

5 e piena di atrocissimi accidenti ; avendo patito tanti aniii Italia

tutte quelle calamità con le quali sogliono i miseri mortali, ora

per l'ira giusta d'Iddio ora dalla empietà *'* e sceleratezze degli altri

uomini, essere vessati. Dalla cognizione de' quali casi, tanto varii

e tanto gravi, potrà ciascuno, e per sé proprio e per bene publico,

10 prendere molti salutiferi documenti: onde per innumerabili esempli

evidentemente apparii-à a quanta instabilità, uè altrimenti che uno

mare concitato da' venti, siano sottoposte le cose umane
;
quanto

siano perniciosi,* quasi sempre a se stessi ma sempre a' popoli, i

consigli male misurati di coloro che dominano, quando, avendo

la solamente innanzi agli occhi o errori vani o le cupidità jìresenti,

") per l' empietà
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non si ricordando delle spesse variazioni della fortuna, e conver-

tendo in detrimento altrui la potestà conceduta loro per la salute

comune, si fanno, o per poca prudenza o per troppa ambizione,

autori di nuove tux'bazioni. *'

Ma le calamità d'Italia (accioccliè* io faccia noto quale fusse 5

allora lo stato suo, e insieme le cagioni dalle quali ebbeno 1' ori-

gine'') tanti mali) cominciorono con tanto maggiore dispiacere e

spavento negli animi degli uomini quanto le cose universali erano =)

più liete e più felici. Perchè manifesto è che, dappoi * che lo Imperio

Romano, indebolito principalmente per la mutazione degli antichi w
costumi, cominciò, già sono più di mille anni, di quella grandezza

a declinare alla quale con maravigliosa virtù e fortuna era salito,

non aveva giammai* sentito Italia tanta prosperità, né provato stato

tanto desiderabile quanto era quello nel quale siciu'amente si ripo-

sava l'anno della Salute Cristiana mille quattrocento novanta, e gli is

anni che a quello e prima e poi furono congiunti. Perche ridotta

tutta in somma pace e tranquillità, coltivata* non meno ne' luoghi

più montuosi e più sterili che nelle pianure e regioni sue più fer-

tili, né sottoposta a altro imperio che de' suoi medesimi, non solo

era abbondantissima d' abitatori, di mercatanzie e di ricchezze
;
ma 20

illustrata sommamente dalla magnificenza di molti Principi, dallo

splendore di molte nobilissime e bellissime città, dalla Sedia e maestà

della religione, fioriva d'uomini prestantissimi nella anuninistrazione

delle cose publiche, e di ingegni molto nobili in tutte le dottrine

e in qualunque arte preclara e industriosa ; né priva secondo l' uso 25

di quella età, di gloria militare, e ornatissima di tante doti, meri-

tamente appresso a tutte le nazioni nome e fama chiarissima ri-

teneva.

Nella quale felicità, acquistata con varie occasioni, la conserva-

vano molte cagioni ; ma trall' altre, di consentimento comune, si so

attribuiva laude non piccola alla industria e virtù di Lorenzo

de' Medici, cittadino tanto eminente sopra '1 grado privato nella

città di Firenze che per consiglio suo si reggevano le cose di quella

Republica, potente più per 1' opportunità del sito per gli ingegni

degli uomini e per la prontezza de' danari che per grandezza di 35

dominio. E avendosi egli congiunto con parentado nuovo, *' e ridotto

a prestare fede non mediocre a' consigli suoi, Innocenzio ottavo

pontefice romano, era per tutta Italia grande il suo nome, grande

nelle deliberazioni delle cose comuni l'autorità. E conoscendo che

alla Republica Fiorentina, e a sé proprio, sarebbe molto jjericoloso ^'

se alcuno de' maggiori Potentati ampliasse più la sua potenza, pro-

a) perturbazioni — •>) ebbero origine — «) erano allora — *) S avendosi

egli nuovamente congiunto con parentado
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curava con ogni studio che le cose d'Italia in modo bilanciate si

mautenessino che più in una che in un'altra parte non pendessino:

il che, senza la conservazione della pace, e senza vegghiare con

somma diligenza ogni accidente benché minimo, succedere non po-

5 teva. Concorreva nella medesima inclinazione della quiete comune
Ferdinando di Aragona re di Napoli, principe certamente pruden-

tissimo e di grandissima estimazione ; con tutto che molte volte

per r addietro' avesse dimostrato pensieri ambiziosi e alieni da' con-

sigli della pace, e in questo''' temjjo fusse molto stimolato da Alfonso

10 duca di Calavria suo primogenito, il quale malvolentieri tollerava

che Giovan Galeazzo Sforza duca di Milano, suo genero, maggiore

già di venti anni, benché di intelletto incapacissimo, ritenendo

solamente il nome ducale, fusse depresso e soffocato" da Lodovico

Sforza suo zio : il quale, avendo più di dieci anni prima, per la

15 imprudenza e impudichi costumi della madre madonna Bona, presa

la tutela di lui, e con questa occasione ridotte a poco a poco in

potestà propria le fortezze, le genti d' arme, il tesoro, e tutti i fon-

damenti dello stato, perseverava nel governo ; né ^"i come tutore o

governatore ma, dal titolo di duca di Milano in fuora,'=) con tutte

20 le dimostrazioni e azioni da princijie. E nondimeno Ferdinando,

avendo più innanzi agli occhi l'utilità presente che l'antica incli-

nazione la indegnazione del figliuolo, benché giusta, desiderava

che Italia non si alterasse : o perchè, avendo provato pochi anni

prima, con gravissimo pericolo, l' odio contro a sé de' Baroni e

25 de' popoli suoi, e sapendo l'affezione che per la memoria delle cose

passate molti de' sudditi avevano al nome della casa di Francia,

dubitasse che le discordie Italiane non dessino occasione a' Fran-

zesi di assaltare il reame di Napoli
; o perchè, per fare contrapeso

alla potenza de' Viniziani, formidabile allora a tutta Italia, cono-

30 scesse essere necessaria l' unione sua con gli altri, e specialmente
*

con gli stati di Milano e di Firenze. Né a Lodovico Sforza, benché

di spirito inquieto e ambizioso, poteva piacere altra deliberazione
;

soprastando non manco a quegli che dominavano a Milano che agli

altri il pericolo dal Senato Viniziano, e perché gli era più facile

35 conservare nella tranquillità della pace che nelle molestie della

guerra l' autorità usurpata. E se bene gli fussino sospetti sempre i

pensieri di Ferdinando e di Alfonso d' Aragona, nondimeno, es-

sendogli nota la disposizione di Lorenzo de' Medici alla pace e in-

sieme il timore che egli medesimamente aveva della grandezza

10 loro, e persuadendosi che, per la diversità degli animi e antichi

odii tra Ferdinando e i Viniziani, fusse vano il temere che tra

loro si facesse fondata congiunzione, si riputava assai sicuro che gli

») e che in questo — ^) non — ') fuo ri
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Aragonesi non sarebbono accompagnati da altri a tentare contro

a lui quello che soli non erano bastanti a ottenere.

Essendo adunque in Ferdinando, Lodovico e Lorenzo, parte per

i medesimi parte per diversi rispetti, la medesima intenzione alla

pace, si continuava facilmente una confederazione contratta in 5

nome di Ferdinando re di Napoli di Giovan Galeazzo duca di

Milano e della RejDublica Fiorentina, per difensione de' loro stati :

la quale, comiiiciata molti anni innanzi e dipoi interrotta per varii

accidenti, era stata nell'anno mille quattrocento ottanta, aderendovi

quasi tutti i minori Potentati d' Italia, rinnovata per venticinque 10

anni : avendo per fine principalmente di non lasciare diventare

più potenti i Viniziani; i quali, maggiori senza dubbio* di ciascuno

de' Confederati ma molto minori di tutti insieme, procedevano con

consigli separati da' consigli comuni, e aspettando di crescere della

altrui disunione e travagli, stavano attenti e preparati a valersi 15

di ogni accidente clie potesse aprire loro la via allo imperio di

tutta Italia : al quale che asjjirassino si era in diversi tempi co-

nosciuto molto chiaramente ; e specialmente* quando, presa occa-

sione dalla morte di Filippo Maria Visconte duca di Milano, ten-

torono, sotto colore di difendere la libertà del poj)olo Milanese, di 20

farsi signori di quello stato; e più frescamente quando, con guerra

manifesta, di occupare il ducato di Ferrara si sforzorono. Raffre-

nava facilmente questa confederazione la cupidità del Senato Vini-

ziano, ma non congiugneva già i Collegati in amicizia sincera e

fedele ; conciossiacosaché, * pieni tra se medesimi di emulazione e 25

di gelosia, non cessavano di osservare assiduamente gli andamenti

l' uno dell' altro, sconciandosi"' scambievolmente tutti i disegni

per i quali a qualunque di essi accrescere si potesse o imperio o

riputazione : il che non rendeva manco stabile la pace, anzi de-

stava in tutti maggiore prontezza a procurare di spegnere soUeci- 30

tamente tutte quelle faville che origine di nuovo incendio essere

potessino.

IL Tale era lo stato delle cose, tali erano i fondamenti della

tranquillità d' Italia, disposti e contrapesati in modo che non solo

di alterazione presente non si temeva ma ne si poteva facilmente 35

congetturare* da quali consigli, per quali casi con quali armi,

s' avesse a muovere tanta quiete. Quando, nel mese di aprile del-

1492 l'anno mille quattrocento novantadue,* sopravenne la morte di Lo-

renzo de' Medici ; morte acerba a lui per 1' età, perchè mori non

finiti ancora quarantaquattro anni; acerba alla patria, la quale, 2>er 40

la riputazione e prudenza sua e per lo ingegno attissimo a tutte

a) interrompendosi
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le cose onorate e eccellenti, fioriva maravigliosamente di ric-

chezze e di tutti quegli beni e ornamenti da' quali suole essere

nelle cose umane la lunga pace accompagnata. Ma e fu morte in-

comodissima* al resto d'Italia, cosi per l'altre operazioni le quali

5 da lui, per la sicurtà comune, continuamente si facevano, come

perchè era mezzo a moderare e quasi uno freno ne' dispareri e

ne' sospetti i quali, per diverse cagioni, tra Ferdinando e Lodovico

Sforza, principi di ambizione e di potenza quasi pari, spesse volte

nascevano. '

10 La morte di Lorenzo, preparandosi già ogni di più le cose alle

future calamità, seguitò,*' pochi mesi poi, la morte del Pontefice;

la vita del quale, inutile al publico bene per altro, era almeno

utile per questo, che avendo deposte presto ''i l'armi mosse infelice-

mente, per gli stimoli di molti Baroni del regno di Napoli, nel

15 principio del s^^o pontificato, contro a Ferdinando, e voltato poi

totalmente 1' animo a oziosi" diletti, non aveva più, ne per sé né

per i suoi, pensieri accesi a cose che la felicità d' Italia turbare

potessino.

A Innocenzio succedette Roderigo Borgia, di patria Valenziano,

20' una delle città regie di Spagna, antico cardinale e de' maggiori

della corte di Roma, ma assunto al pontificato per le discordie che

erano tra i cardinali Ascauio Sforza e Giuliano di San Piero a"'

Vincola; ma''* molto più perchè, con esempio* nuovo in quella età,

comperò palesemente, parte con danari jjarte con promesse degli

25 ufficii e beneficii suoi, che erano amplissimi, molti voti di Cardi-

nali: i quali, disprezzatori dell'evangelico ammaestramento, non si

vergoguorono di vendere la facoltà* di trafficare col nome della

autorità celeste i sacri tesori, nella più eccelsa parte del tempio.

a) Alla morte di. Lorenzo, preparandoci giìi ogni (B pifi l' occasioni alle

future calaniìtit, sai'cessf — '') presto deposte — ") in — 'i) e

' A quustu punto, iu B, seguito da D, si aggiunge: « Da clic molti, t'oi-.-se

non inettamente, seguitando quel che di Crasso tra Pompeio e Cesare dis-

sono gli antichi, l'assomigliavano a quello stretto il quale, congiugnendo il

Peloponneso, oggi detto la Morea, al resto della Grecia, impedisce che l'onde

de' mari .Ionio e Egeo tuniultuosanionte insieme non si mesc^olino ». Ma io ho

creduto doversi tralasciare questo passo, riliutato anche da A (? da C, perchè

in VI (i, 8), da cui lo prese B, è sottolineato e poi cassato con una linea tra-

sversale, verisimilmente dallo stesso autore. Il quale, invero, che prima lo sot-

tolineasse, quasi incerto di correggere o di sopprimere, e ])oi si risolvesse a

cassarlo, si ])uò argomentare dal trovarlo scritto, ca.ssato e riscritto, e molto

tormentato, in V App,, 10. Un' altra simile cassatura, fatta con <iue linee in

traver.so, si trova in VI i, 11 ; e questa è induhbiamente di mano dell'autore,

perchè pur di sua mano sono ivi tre righe di scrittura in sostituzione delle

cassate.



8 LIBRO PRIMO [1492

Indusse a contrattazione tanto abominevole molti di loi'o il cardi-

nale Ascanio, ma non già piii con le persuasioni e co' prieghi che

con lo esempio;* percliè corrotto dall' appetito infinito delle ric-

chezze, pattuì da lui per sé,** per prezzo di tanta sceleratezza, la

Vicecancelleria, ufficio principale della corte Romana, chiese, ca- 5

stella e il palagio suo di Roma, pieno di mobili di grandissima

valuta. Ma non fuggì, per ciò, né poi il giudicio divino né allora

r infamia e odio giusto degli uomini, ripieni per questa elezione

di spavento e di orrore, per essere stata celebrata con arti sì brutte;

e non meno perchè la natiu-a e le condizioni della persona eletta 10.

erano conosciute in gran parte da molti : e tra gli altri, è mani-

festo che il Re di Napoli, benché in publico il dolore conceputo

dissimulasse, significò alla Reina sua moglie con lacrime, dalle

quali era solito astenersi eziandio nella morte de' figliuoli, essere

creato uno Pontefice che sarebbe perniciosissimo* a Italia e a tutta 15

la republica Cristiana. Pronostico veramente non indegno della pru-

denza di Ferdinando. Perché in Alessandro sesto (cosi volle essere

chiamato il nuovo pontefice) fu solerzia e sagacità singolare,* con-

siglio eccellente, elficacia a persuadere maravigliosa, e a tutte le

faccende gravi sollecitudine e destrezza incredibile ; ma erano queste 20

virtìi avanzate di grande intervallo da' vizii : costumi oscenissimi,

non sincerità non vergogna non verità non fede non religione, ava-

rizia insaziabile, ambizione inunoderata, crudeltà più che barbara,

e ardentissima cupidità di esaltare in qualunque modo i figliuoli,

i quali erano molti; e tra questi qualcuno (acciocché* a eseguire* i 25

pravi consigli non mancassino pravi instrumenti) non meno detesta-

bile in parte alcuna del padre.

Tanta variazione feciono per la morte di Innocenzio ottavo le

cose della Chiesa. Ma variazione di importanza non minore aveano

fatta, per la morte di Lorenzo de' Medici, le cose di Firenze; ove "30

senza* coutradizione alcuna era succeduto, nella grandezza del padre,

Piero maggiore di tre figliuoli, ancora molto giovane, ma né per l' età

né per l'altre sue qualità atto a reggere peso sì grave, né capace

di procedere con quella moderazione con la quale procedendo, e

dentro e fuori, il padre, e sapendosi prudentemente temporeggiare 35

tra' Principi collegati, aveva, vivendo, le publiche e le private con-

dizioni amplificate, e morendo, lasciata in ciascuno costante* opi-

nione* che per opera sua principalmente si fusse la pace d'Italia

conservata. Perché non prima entrato Piero nella amministrazione

della Republica che, con consiglio direttamente contrario a' consigli 40

paterni né comunicato* co' cittadini principali, senza i quali le cose

gravi deliberare non si solevano, mosso dalle persuasioni di Ver-

») patteggiò per sé
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ginio Orsino parente suo (erano la madre e la moglie di Piero

nate della famiglia Orsina), si ristrinse talmente con Ferdinando

e con Alfonso, da' quali Vergi uio dependeva, che ebbe Lodovico

Sforza causa giusta di temere che qualunque volta gli Aragonesi

5 volessino nuocergli arebbono, per l'autorità di Piero de' Medici,

congiunte seco le forze della Republica Fiorentina. Questa intelli-

genza, seme e origine di tutti i mali, se bene da principio fiisse

trattata e stabilita molto segretamente, cominciò quasi incontinente,

benché per oscure congetture,* a essere sospetta a Lodovico, prin-

10 cipe vigilantissimo e di ingegno molto acuto. Perchè dovendosi, se-

condo la consuetudine inveterata di tutta la Cristianità, mandare

imbasciadori a adorare, come vicario di Cristo in terra, e a offerire

di ubbidire il nuovo Pontefice, aveva Lodovico Sforza (del quale

fu proprio ingeguarsi di parere, con invenzioni non pensate da

là altri, superiore di prudenza a ciascuno) consigliato che tutti gli

imbasciadori de' Collegati entrassiiio in uno di mede.simo insieme

in Roma, presentassiusi tutti insieme nel concistorio publico innanzi

al Pontefice, e che uno di essi orasse in nome comune; perchè da

questo, con grandissimo accrescimento della riputazione di tutti, a

20 tutta Italia si dimostrerebbe* essere tra loro non solo beuivolenza

e confederazione ma più tosto tanta congiunzione che e' paressino

quasi un principe e un corpo medesimo. Manifestarsi, non solamente

col discorso delle ragioni ma non meno con fresco esempio,* Tuti-

lità di questo consiglio; perchè, secondo che si era creduto, il Poll-

ai tefictì ultimamente morto, preso argomento* della disunione de' Col-

legati dall' avergli con separati consigli e in tempi divei'si prestato

l'ubbidienza, era stato più pronto a assaltare il regno di Napoli.

Approvò facilmente Ferdinando il parere di Lodovico; approvo-

ronlo, j)er l'autorità dell'uno e dell'altro, i Fiorentini, non con-

;o tradicendo ne' Consigli i)ul)lici Piero de' Medici, benché privata-

mente gli fusso molestissimo, perchè, essendo uno " degli oratori

eletti in nome della Republica e a\endo deliberato di fare illustre

la sua legazione con apparato molto superbo e quasi regio, si ac-

corgeva che, entrando in Roma e presentandosi al Pontefice insieme

35 con gli altri imbasciadori de' Collegati, non poteva in tanta molti-

tudine* apparire agli occhi degli uomini lo splendore della jompa
sua: la quale vanità giovanile fu confermata dagli ambiziosi con-

forti di Gentile vescovo Aretino, uno meilesimameiite degli eletti

imbasciadori; perchè aspettandosi a lui, por la degnitii ejìiscopale

40 per la professione la quale negli studii che si chiamano d'uma-

nità fatta avea, l'orare in nome de" Fiorentini, si doleva incredibil-

mente di perdere, pev questo modo insolito e inaspettato, l'occa-

") eyli Ulto
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sione di ostentare la sua eloquenza in cospetto* si onorato e sì

solenne. E però Piero, stimolato parte dalla leggierezza propria

parte dall'ambizione di altri, ma i;ou volendo che a notizia di

Lodovico Sforza pervenisse die da se si contradicesse al consiglio

jjroposto da lui, richiese il Re che, dimostrando d" avere dappoi* 5

considerato che senza molta confusione non si potrebbeuo eseguire*

questi atti comunemente, confortasse che ciascuno, seguitando gli

esempli passati, procedesse da se medesimo: nella quale domanda il

Re, desideroso di comjiiacergli ma non tanto die totalmente ne di-

spiacesse a Lodovico, gli sodisfece più dell'effetto che del modo; con- io

ciossiaoosachè* e' non celò che non per altra cagione si partiva da

quel die prima avea consentito che per l' iiistanza fatta-'' da Piero

de' Medici. Dimostrò di questa subita variazione maggiore molestia

Lodovico che per se stessa non meritava l'importanza della cosa, !;:-

mentandosi gravemente die, essendo già nota al Pontefice e a tutta 15

la corte di Roma la prima deliberazione, e chi ne fusse stato autore,

ora studiosamente si ritrattasse, per diminuire la sua riputazione.

Ma gli dispiacque molto più che, per questo minimo e quasi non

considerabile accidente, cominciò a comprendere che Piero <le' Me-
dici avesse occultamente intelligenza con Ferdinando: il che, per 20

le cose che seguitorono, venne a luce ogui dì più chiaramente.

III. Possedeva TAuguilIara, Cervetri e alcun' altre piccole ca-

stella vicine a Roma Franceschetto Cibo genovese, figliuolo naturale

di Innocenzio pontefice
; il quale andato, doppo la morte del padre,

sotto l'ombra di Piero do' Medici fratello di Maddalena sua moglie, 25

a abitare in Firenze,''' non' prima arrivò in quella città che, inter-

ponendosene Piero, vendè quelle castella per quarantamila ducati

a Verginio Orsino: cosa consultata principalmenta con Ferdinando,

il quale gli prestò occultamente la maggiore parte de' danari, per-

suadenifosi che a beneficio proprio risultasse quanto più la gran- so

dezza di Verginio, soldato, aderente e parente suo, intorno a Roma
si distendesse. Perchè il Re, considerando la potenza de' Pontefici

essere instrumento molto opportuno a turbare il regno di Napoli,

antico feudo della Chiesa Romana, e il quale confina per lunghis-

simo spazio col dominio Ecclesiastico; e ricordandosi delle contro- 35

versie le quali il padre e egli aveano molte volte avute con loro,

e essere sempre par;ita''' la materia di nuove contenzioni, per le giu-

risdizioni de'confini, per conto de' censi, per le collazioni de'bene-

ficii, per il ricorso de' Baron', e per molte altre differenze che spesso

nascono tra gli stati vicini né meno spesso tra il feudatario e il 4)

signore del feudo; ebbe sempre per uno de' saldi fondamenti della

») faft'tiiìi — '') a Fu-en~e — '•) pronta
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sicurtà sua che da se dependessiuo o tutti o parte de' Biiruiii più

jjotenti del territorio* Eomauo: cosa che in questo tempo più prou-

tamente facea, perchè si credea che appresso al Pontefice avesse

a essere grande l'autorità di Lodovico Sforza, per mezzo del car-

5 dinaie Ascauio suo fratello. Né lo moveva torse meno, come molti

credettono^ il timore clie in Alessandro non fusse ereditaria la cu-

pidità e l'odio di Calisto terzo pontefice, suo zio; il quale, per

desiderio iramoderato della grandezza di Pietro Borgia suo nipote,

arebbe, subito che fu morto Alfonso padre di Ferdinando (se la morte

lu non si fusse interposta a' consigli suoi), messe l'armi per spogliarlo

del regno di Napoli, ricaduto, secondo atlermava, alla Chiesa; non

si ricordando (tanto poco ])uò spesso negli uomini la memoria de'

beneficii ricevuti) che per opeia di Alfonso, ne' chì legni era nato

e cui ministro lungo tempo era stato, aveva ottenuto l'altre degnila

la ecclesiastiche, e aiuto non piccolo a conseguire il pontificato. Ma è

certamente cosa verissima che non sempre gli uomini savii discer-

uouo o giudicano perfettamente: bisogna che spesso si dimostrino

segni della debolezza dello intelletto umano. Il Re, benché riputato

principe di prudenza grande, non considerò quanto meritasse di

20 essere ripresa quella deliberazione, la quale, non avendo in ijua-

lunque caso altra speranza che di leggierissima utilità, poteva par-

torire da altra parie danni gravissimi. Imjjerocchè* la vendita di

quesie piccole castella incitò a cose nuove gli animi di coloro

a' quali o apparteneva o sarebbe stato utile attendere alla conserva-

;& zione della concordia comune. Perchè il Pontefice, pretendendo che

per la alienazione fatta senza* saputa sua fussino, secondo la disposi-

zione delle leggi, alla Sedia ajiostolica'" devolute, e j^arendogli offesa

non mediocremente l'autorità pontificale, considerando oltre a questo

(piali fussino i fini di Ferdinando, empie^' tutta Ilalia di querele

:ì<i contro a lui contro a Piero de' Medici e contro a Vergiuio: affer-

mando che, per quanto si distendesse il potere suo, opera alcuna

opportuna a ritenere la degnila e le ragioni di quella Sedia non

pretermetterebbe. Ma non manco se no commosse Lodovico Sturza,

al quale erano seinjìre sospette l'azioni di Ferdinando; perchè,'" es-

s.'i sendosi vanamente persuaso, il Pontefice co' consigli di Ascanio e

suoi aversi a reggere, gli pareva perdita propria ciò che si dimi-

nuisse della grandezza d'Alessandro. Sia soprattutlo gli accresceva

la molestia il non si potere più dubitare che gli Aragonesi e Piero

a) riempii: — '') e jx-rr/u- '

' t!osi verameule .^i legge anche iu \' .\|'|i.. IT e in \1 i. IT; ina quella

oonginnz'oiie guasta la sintassi, e però l'ho espunta. L'errore naciiue da. ciò,

che la lezione iireceilente lA', l'2) era invece «... I^odovico Sforza, jH'rchè gli

erano sospei.ti tucti e progressi di l'erdinando, e perche, essendosi • ec.
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de' Medici, poi che in opere tali procedevano unitamente, non aves-

siuo contratta insieme strettissima congiunzione: i disegni de' quali,

come pericolosi alle cose sue, per interrompere, e per tirare a sé

tanto più con questa occasione l'animo del Pontefice, lo incitò quanto

I)iù gli fu possibile alla conservazione della propria degnità, ricor- a

dandogli che si pi-oponesse innanzi agli occhi non tanto quello che

di presente si trattava quanto quello che importava l'essere stata,

ne' primi di del suo pontificato, disprezzata così apertamente da' suoi

medesimi vassalli la maestà di tanto grado. Non credesse che la

cupidità di Verginio o l'importanza delle castella, non che altra io

cagione"! avesse mosso Ferdinando, ma' il volere, con ingiurie che

da principio paressino piccole, tentare la sua pazienza e il suo

animo: doppo le quali, se queste gli fussino comportate, ardirebbe

di tentare alla giornata'"' cose maggiori. Non essere l'ambizione sua

diversa da quella degli altri Re Najjoletaui, inimici perpetui della 15

Chiesa Romana: per ciò avere moltissime volte quegli Re persegui-

tati con l'armi i Pontefici, occupato più volte Roma. Non avere

questo medesimo Re mandato due volte contro a due Pontefici gli

eserciti, con la persona del figliuolo, iusiuo alle mura Romane? non

avere quasi sempre esercitato inimicizie aperte co' suoi antecessori? 20

Irritarlo di presente contro a lui non solo l'esempio* degli altri.

Re, non solo la cujìidità sua naturale del dominare, ma di più il

desiderio della vendetta per la memoria delle otì'fse ricevute da Ca-

listo suo zio. Avvertisse* diligentemente a queste cose, e Ci/uside-

rasse che, tollerando con pazienza le prime ingiurie, onorato sola- a
mente con cerimonie e nomi vani, sarebbe effettualmente dispre-

giato da ciascuno, e darebbe animo a più pericolosi disegni; ma
risentendosene, conserverebbe agevolmente la pristina maestà e

grandezza, e la vera venerazione dovuta da tutto il mondo a' Pon-

tefici Romani. Aggiunse, alle persuasioni off'erte efficacissime ma 30

più eflScaci fatti, perchè gli prestò prontissimamente quarantamila

ducati, e condusse seco, a spese comuni ma percLè stessino fermi

dove jjaresse al Pontefice, trecento uomini d'arme: e nondimeno,

desideroso di fuggire la necessità di entrare in nuovi travagli, con-

fortò Ferdinando che disponesse Verginio a mitigare con qualche 35

onesto modo l'animo del Pontefice, accennandogli che altrimenti

gravissimi scandoli da questo lieve principio nascere polrebbono.

Ma più liberamente e con maggiore efficacia ammuni molte volte

Piero de' Medici che, considerando quanto fusse stato opportuno a

"1 castella, o altra simile cai/ione — '') oyiii f/ionio

1 Collezione in,irgÌDale d'altra mano in VI l, 18, invece di «die». Anche

l'autore (V App., 18) scrisse che » : uè : Codici anteriori danno modo di sanare

altrimenti la lezione.
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conservare la pace d' Italia clie Lorenzo suo padre fusse proceduto

come uomo di mezzo e amico coiuuue tra Feriliuaudo e lui, volesse

più. tosto seguitare l'esempio* domestico (avendo massime-'' a pi-

gliare l' imitazione da persona stata di tanto valore) che, credendo

:> a cousigli nuovi, dare a altri cagione, anzi più tosto necessità,

di fare deliberazioni le quali alla fine avessino a essere perniciose*

a ciascuno; e che si ricordasse (guanto la lunga amicizia tra la ca'^a

Sforzesca e quella de' Medici avesse dato all'una e all'altra sicurtà

e riputazione, e quante offese e ingiurie avesse fatte la casa di

10 Aragona al padre e a' maggiori suoi e alla Eepublica Fiorentina, e

(piante volte Ferdinando, e prima Alfonso suo padre, avessino ten-

tato di occupare, ora con armi ora con insidie, il dijmiuio di Toscana.

Ma nocevano più che giovavano''' ij^uesti conforti e amniunizioni :

perchè Ferdinando, stimando essergli indegno il cedere a Lodovico

15 e a Ascanio, dagli stimoli de' quali si persuadeva elio la indegna-

zioiie del Pontefice procedesse,' e spronato da Alfonso suo figliuolo,

confortò secretamente Verginio che non ritardasse a ricevere, per

virtù del contratto, la possessione delle castella, promettendo difen-

derlo da qualunque molestia gli fusse fatta; e da altra parte, go-

20 vernandosi con le naturali sue urti, proponeva col Pontefice diversi

modi di comjjosizione, confortando nondimeno Verginio occultamente

a non consentire se non a quegli per i quali, sodisfacendo* al Pon-

tefice con qualche somma di danari, avesse a ritenersi le castella.

Onde Verginio, preso animo, ricusò poi più volte di quegli"' partiti

2j i quali Ferdinando, per non irritare tanto il Pontefice, faceva in-

stanza che egli accettasse. Nelle quali pratiche vedendosi che Piero

de' Medici perseverava di seguitare l'autorità del Pe, e essere vana

ogni diligenza che per rimuovernelo si facesse, Lodovico Sforza,

considerando seco medesimo quanto importasse che dagli inimici

:so suoi dipendesse quella città, il temperamento della eguale soleva

essere il fondamento principale della sua sicurtà, e pcrtiò paren-

ddgli che gli st)i)rastessiiio molti pericoli, deliberò alla salute pro-

pria Con nuovi rimedii provedei'e; conciossiacliè'' gli lusso notissimo

il desiderio ardente che avevano gli Aragonesi che e' fusse ri-

r, mosso dal governo del nipote: il quale desiderio benché Ferdinando,

pieno in tutte le azioni di incredibile simulazione e dissimulazione.

a) ììiiis.sììiuniìi'ìite — I') (•/((• jioii (jiovaruno — <) quel

' Alleile (jiii ili B, seguito ila D, s'aggiunge il seguente inciso, cassato ve-

risiiiiiliiiciite (liillo slesso autore in VI l, 'JO, e come tale rifiutato anche da

A e ila (': - come, secondo il costume degli uomini, erano in (|uella tranquil-

lità soliti a trattare le cuse leggieri ('on la medesima contenzione di animo

con la (piale ne' temiù ditlicili le più gravi trattate avrebbero Kirebhoìio i Ma-

noscritti) •

.
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si fasse sforzato di coprire, uoudimeno Alfonso, uomo di uatura

molto aperta, non si era mai astenuto di lamentarsi jialesemente

della op])i-essione del genero, dicendo, con maggiore libertà che

prudenza, parole ingiuriose e piene di miuaccie.'' Sajieva oltre a

questo Lodovico che Isabella moglie di Giovan Galeazzo, giovane 5

di virile spirito, non cessava di stimolare continuamente il padre

e l'avolo che, se non gli moveva la infamia di tanta indegnità del

marito e di lei', gli movesse almanco il pericolo della vita di quale

erano esposti, insieme co' proprii figliuoli. Ma quel che più angu-

stiava l'animo suo era il considerare essere sommamente esoso il 10

suo nome a tutti i pojjoli del ducato di Milano, si per molte inso-

lite esazioni di danari che avea fatte come per la compassione che

ciascheduno") aveva di Giovan Galeazzo legittimo signore; e benché

egli si sforzasse di fare sospetti gli Aragonesi di cupidità di insi-

gnorirsi di quello stato, come se essi pretcndessiuo appartenersi a is

loro per l'antiche ragioni del testamento di Filippo Maria Visconte,

il quale aveva instituito erede Alfonso padre di Ferdinando, e che

per facilitare questo disegno cercassiuo di privare il nipote del suo

governo, nondimeno non conseguitava con queste arti la modera-

zione dell'odio conceputo, né che universalmente non si conside- 20

rasse a quali sceleratezze soglia condurre* gli uomini la sete i)e-

stifera del dominare. Però, poi che lungamente s'ebbe rivolto nella

mente''' lo stato delle cose e i pericoli imminenti, posposti tiitti gli

altri jiensieri, indirizzò del tutto l'animo a cercare nuovi appoggi

e congiunzioni: e a questo dimostraiuU'gli grande opportunità lo 25

sdegno del Pontefice contro a Ferdinando, e il desiderio che si

credeva che avesse il Senato Viniziano che si scompigliasse quella

confederazione per la quale era stata fatta molti anni opposizione

a' disegni suoi, propose all'uno e all'altro di loro di fare insieme,

per beneficio comune, nuova confederazione. Ma nel Pontefice pre- 30

valeva allo sdegno e a qualunque altro affetto la cupidità sfrenata

della esaltazione de' figliuoli, i quali amando ardentemente, primo

di tutti i Pontefici, the per velare in qualche parte la infamia loro

solevano chiamargli nipoti, gli chiamava e mostrava a tutto il

mondo come figliuoli : né se gli presentando j^er ancora opportunità 35

di dare per altra via ])rincipio allo intento suo, faceva instanza di

ottenere per moglie di uno di loro una delle figliuole naturali di

Alfonso, con dote di qualche stato ricco nel regno Napoletano:

dalla quale speranza insino non restò escluso prestò più gli orecchi

che l'animo alla confederazione jjroposta da Lodovico; e se in -jo

a) riascìiiw — 'j) rivolto per P ciuimo

1 Cosi iù V Aiip., "21. lu V, 14 diceva: < . . . el jiadre e l'avolo die libeias-

siuo el marito e lei di tanta. indegnità e di tanto pericolo al quale erano e.^posti ».



149ri] LIBRO PRnro 15

questo desiderio gli fusse stato corrisposto non si sarebbe, per av-

ventura,* la pace d' Italia cosi presto perturbata. Ma benché Ferdi-

nando non no fusse alieno, nondimeno Alfonso, il quale aborriva

l'auibizione e il fasto de' Pontefici,-''' recusò sempre di consentirvi
;

5 e perciò, non dimostrando che dispiacesse loro il matrimonio ma
metteudo dilìlcoltà* nella qualità dello stato dotale, non sodisface-

vano* a Alessandro: per il che egli alterato'" si risolvè di seguitare

i cousigli di Lodovico, incitandolo la cupidità e lo sdegno e in

qualche parte il timore; perchè agli stipendii di Ferdinando era

lo non solo Verginio Orsino (il quale, per gli eccessivi favori che

aveva da'Fio:entini e da lui e per il seguito della fazione guelfa,

era allora molto potente in tutto il dominio Ecclesiastico) ma an-

cora Prospero e Fabrizio princi[)ali della famiglia de' Colonnesi ; e

il Canlinale di San Piero in Vineohi, cardinale di somma estima-

li zione, ritiratosi nella rocca d'Ostia, tenuta daini come da vescovo

Ostiense, per sospetto che il Pontefice non insidiasse alla sua vita,

era di inimicissimo di Ferdinando (contro al quale aveva già con-

citato prima Sisto pontefice suo zio e poi Innocenzio) amicissimo

diveiitato. Ma non fu già pronto come si credeva il Senato Vini-

20 ziano a questa confederazione; perchè, se bene gli fusse molto grata

la disunione degli altri, lo ritardavano la infedeltà* del Pontefice,

sospetta già ogni di più a ciascuno, e la memoria delle leghe fatte

<la loro con Sisto e con Innocenzio suoi prossimi antecessori, perchè

dall'una ricevettono molestie assai senza* comodo* alcuno, e Sisto,

25 quando piii ardeva la guerra contro al Duca di Ferrara (alla quale

])riina gli aveva concitati) mutata sentenza, procede con l'armi''' S[ i-

riiuali, e pigliò''' l'armi temporali insieme col resto d'Italia, contro

a loro. Ma superando tutte le difficoltà* appresso al Senato, o priva-

fcamonta con molti de' Senatori, la industria e la diligenza di Lodo-

[
1493 30 vico, si contrasse finalmente, del mese di aprile l'anno mille quat-

trocento novantatrè, tra il Pontefice il Senato Veneto è Giovau

Galeazzo duca ili Milano (es[)edivansi in nome suo tutte le delibe-

razioni di quello stato) nuova confederazione a difensione comune,

e a conservazione nominatamente del governo di Lodovico; con patto

X, che i Viuiziani e il Duca di JliUino fussmo tenuti a mandare su-

bito a Roma, per sicurtà dello stato Plcclesiastico e del Pontefice,

diigeiito uomini d'arme per ciascuno, e a aiutarlo"' con questi/' e se

liisoguo fusse con magLjiori forze, all'acquisto dello castella occu-

pate da Verginio.

.10 Sollevorno questi nuovi con>!Ìgli non me lioci'ementn gli animi

di tutta Italia, poiché il Duca di Milano i-iinancva se[)arato da

I ») (Irl J'oìilc/ifr — I.) Xiìoiiiiiilii
— '') iiinì si)liliil''illi' con t' iirì)ìi -- '') tua

pri'ni' luii'orii — '' '' iiiii/diiii — '' ijiicslf
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quella lega la quale, più di dodici auui, aveva mantenuta la sicurtà

comune; imperocché" in essa espressamente si proibiva che alcuno

de' Confederati facesse nuova collegazioue senza* consentimento degli

altri: e perciò, vedendosi rotta con ineguale* divisione quella unione

in cui consisteva la bilancia delle cose,"' e ripieni di sospetto e di 5

sdegno gli animi de' Principi, che si poteva altro che credere'"' che

in detrimento comune avessino a nascere frutti conformi a (jnesli

semi ? Però il Duca di Calavria e Piero de' lledici, giudicando es-

sere più sicuro alle cose loro il prevenire che l'essere prevenuti,

udirono cdu grande inclinazione Prospero e Fabrizio Colonna, i io

qiTali, confortati occultamente al medesimo dal Cardinale di San

Piero a'^' Vincola, offerivano di occupare all' improviso Roma con

le genti d'arme delle compagnie loro e con gli uomini della fa-

zione ghibellina, in caso ohe gli seguitassino le forze degli Orsini

e che il Duca si accostasse prima in luogo che, fra tre dì poi che i".

e' fussino''' entrati, potesse soccorrergli. Ma Ferdinando, desideroso

non di irritare più ma di mitigare l'animo del Pontefice, e di ri-

correggere quel che insino a quel di imprudentemente si era fatto,

rifiutati totalmente questi consigli, i quali giudicava partorireb-

bono non sicurtà ma travagli e pericoli molto maggiori, deliberò 20

di fare ogni opera, non più simulatamente ma con tutto il cuore,

per comporre la differenza delle castella; persuadendosi che, levata

quella cagione di tanta alterazione, avesse con piccola fatica, anzi

quasi per se stessa, Italia nello stato di prima a ritornarsi. Ma
non. sempre per il rimuovere delle cagioni si rimuovono gli effetti 25

i quali da quelle hanno avuto la prima origine. Perchè, come spesso

accade che le deliberazioni fatte per timore paiono, a chi teme, in-

feriori al pericolo, non si confidava Lodovico d'avere trovato ri-

medio bastante alla sicurtà sua; ma dubitando, per i fini del Pon-

tefice e del Senato Vmiziano diversi da" suoi, non potere fare lungo 30

tempo foi;damento nella confederazione fatta con loro, e che per

ciò le cose sue potessino per varii casi ridursi in molte difficoltà,*

applicò i pensieri suoi più a medicai'e dalle radici il primo male

che innanzi agli occhi se gli presentava che a quegli che di j)oi ne

potessino risultare; né''' si ricordando quanto sia pernicioso* l'usare 35

medicina più potente che non comporti la natura della infermità

e la complessione dello iniernìo, e come se l'entrare in maggiori

pericoli fusse rimedio unico a' presenti pericoli, deliberò, per assi-

curarsi con le armi forestiero, ])0Ì che e nelle forze proprie e nelle

amicizie Italiane non confidava, di tentare ogni cosa per muovere jo

») coiisìsh'Vii rei/Itali/') ili-l/i- cose cornimi — '''' altri' rri'iìere — <^) in —
d) e' ci fiissiìio — «) noìt
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Carlo ottavo re di Francia a assaltare il regno di Napoli, il qual«^

per l'antiche ragioni degli Angioini appartenersegli pretendeva.

IV. Il reamo di Napoli, detto assurdamente nelle investiture e

bolle della Chiesa Eomaua, della quale è feudo antichissimo, il regno

di Sicilia di qua dal Faro, fu, come occupato ingiustamente da Man-
fi-edi figliuolo naturale di Federigo secondo imperadore, conceduto

in feudo insieme con l'isola della Sicilia, sotto titolo delle Due
Sicilie, r una di qua l'altra di là dal Faro, iusino nell'auuo mille

dugeuto sessantaquattro, da Urbano quarto pontefice romano a Carlo

10 conte di Provenza e di Angiò, fratello di quello Lodovico re di

Francia che, chiaro per la potenza ma più chiaro per la santità della

vita, meritò di essere ascritto doppo la morte nel numero de' santi.

TI quale avendo con la possanza dell'armi ottenuto effettualmente

quello di che gli era stato conferito il titolo con l'autorità della

15 giustizia,''* si continuò doppo la morte sua il regno di Napoli in Carlo

suo figliuolo, chiamalo dagli Italiani, per distinguerlo dal padre,

Carlo secondo; e doppo lui in Kuberto suo nipote. Ma essendo di poi,

])er la morte di Ruberto senza •' figliuoli maschi, succeduta Giovanna
figliuola di Carlo duca di Calavria, il quale giovane era morto in-

M nanzi al jìadre, cominciò presto a essere dispregiata, non meno per

r infamia de' costumi clie por la imbecillità del sesso, l'autorità della

nuova Reina. Da che essendo nate in progresso di tempo varie di-

scordie e guerre, non però''' tra altri die tra i discendenti medesimi

di Carlo primo, nati di diversi figliuoli di Carlo secondo, Giovanna,

25 disperando di ])0tersi altrimenti difendere, adottò per figliuolo Lo-

dovico duca di Angiò, fratello di Carlo quinto re di Francia, quello

a cui, per avere, con fare piccola esperienza della fortuna, ottenuto

molte vittorie, dettono i Fraiizesi il soprauoine di Saggio. Il quale

Lodovico, passato in Italia con potentissimo esercito, essendo prima

30 stata violentemente morta Giovanna, e trasferito* il regno in Carlo

chiamato di Durazzo, discendente similmente di Carlo primo, mori di

febbre in Puglia, quando era già quasi in possessione della vittoria:

in modo che agli Angioini non pervenne di questa adozione altro

che la contea di Provenza, stata posseduta continuamente da' di-

35 scendenti di Carlo jìriino. Ebbe nondimeno da questo"' l'origine il

diritto '*' col (piale poi e Lodovico d'Angiò figliuolo del primo Lodo-

vico e in altro tempo il nipote del medesimo nome, stimolati da' Pon-

tefici qnandii orano discordi con quegli Re, assaltorono spesso, bcnohò

con poca fortuna, il regno di Napoli. Ma a Carlo di Durazzo era

40 succeduto Ladislao suo figliuolo; il quale essendo'' mancato, l'anno

mille quattrocento quattordici, senza ''^ figliuoli, pervenne la corona

») (Iella Chiesa — ''' perciò — '^ì r/uesla — '', il pretesto — l'i sendo

ì



18 LIBRO PKIMO [1493

a Giovanna seconda, sua sorella, nome infelice a quel reame e non

meno all' una e all'altra di loro, non differenti né di imprudenza

né di lascivia di costumi. Perchè mettendo (liovanna il governo

del regno nelle mani di quelle persone nelle mani delle quali met-

teva"' impudicamente il corpo suo, si ridusse presto in tante dififi.- r.

colta* che, vessata dal terzo Lodovico con l'aiuto di Martino quinto

pontefice, tu tìnalmento costretta,* per ultimo sussidio, a adottare

per figliuolo Alfonso re di Aragona e di Sicilia: ma venuta non molto

poi con lui in contenzione, annullata sotto titolo di ingratitudine

l'adozione, adottò per figliuolo e clìiainó in soccorso suo il mede- io

simo Lodovico per la guerra del quale era stata necessitata di fare

la prima adozione; e cacciato con l'armi Alfonso di tutto il regno

lo conservò mentre visse pacificamente, e moi'endo senza* figliuoli

institui ei'ede (come fu fama) Renato duca d'Angiò e conte di Pro-

venza, fratello di Lodovico figliuolo suo adottivo, morto per avven- 15

tura* l'anno medesimo. Ma dispiacendo a molti de' Baroni del Regno

la successione di Renato, essendosi divulgato che '1 testamento

era stato falsamente fabricato da i Napoletani, fu da una parte

de' Baroni e de' popoli chiamato Alfonso. Da questo ebbono origine

le guerre tra Alfonso e Renato, le quali molti anni afìflissono si so

nobile regno, fatte da loro più con le forze del Reame medesimo

che con le proprie: da questo, per le volontà contrarie, sorsouo" le

fazioni, non ancora al dì d'oggi al tutto spente, degli Aragonesi

e Angioini; variando eziandio nel corso del tempo i titoli e i colori

della ragione,''* perciiè i Pontefici, seguitando più le sue cupidità o ss

le necessità de' tempi che la giustizia, le investiture diversamente

concederono. Ma essendo delle guerre tra Alfonso e Renato rimasto*

vincitore Alfonso, principe di maggiore potenza e valore, e mo-

rendo poi senza* figliuoli legittimi, non fatta memoria di Griovanni

suo fratello e successore ne' regni di Sicilia e di Aragona, lasciò per m
testamento il regno di Napoli, come acquistato da sé e però non

appartenente alla coi'ona di Aragona, a Ferdinando figliuolo suo

naturale. Il quale, se bene quasi incontinente iloppo la morte del

padre fu assaltato, con le spalle de' principali Baroni del Regno, da

Griovanni figliuolo di Renato, nondimeno con la felicità e virtù sua :!:.

non solamente si difese ma afflisse in modo gli avversarli che mai

più in vita di Renato, il quale sopravisse più anni al figliuolo,

ebbe né da contendere con gli Angioini né da temerne. Morì final-

mente Renato, e non avendo figlinoli maschi fece erede in tutti gli

stati e ragioni sue Carlo figliuolo del fratello, il quale morendo io

poco di j>oi senza* figliuoli lasciò ])er testamento la sua eredità a

Luigi uiidecimo re di Francia; a cui non solo ricadde come a su-

^1 persone nelle quali niclk-ni aiìcora — '') (.Ielle ragioni
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premo* signore il ducato di Augiù (nel (juale, perchè è membro della

Corona, non succedono le femmine), ma con tulio che '1 Duca del-

l' Oreuo, nato di una figlinola di Renato, asserisse appartenersi a

se la successione degli altri stati,"' entrò in possessione della Pro-

5 venza; e poteva, per vigore del testamento medesimo, pretendere

essergli a])plicate le ragioni che gli Angioini avevano al reame''' di

Napoli: le (piali essemlo, per la sua morte, continuate in Carlo

ottavo suo figliuolo, incominciò Ferdinando re di Kapoli a avere

potentissimo avversario, e si presentò grandissima opportunità a

10 chiunque di offenderlo desiderava. Perchè il regno di Francia era

in quel tempo più fiorido d'uomini, di gloria d'arme, di potenza, di

ricchezze e di autorità, intra gli altri regni, che forse doppo Carlo

Magno fusse mai stato; essendosi ampliato novellamente in cia-

scuna di (juelle tre parti nelle (juali, appresso agli antichi, si di-

is videva tutta la Gallia. Conciossiachè, * non più che quaranta anni

innanzi a (piesto tempo, sotto Carlo settimo, re per^molte vittorie

ottenuto con gravissimi pericoli chiamato benavventurato, si fus-

sino ridotte sotto quello imperio la Normandia e il ducato di Grhieuna,

provinole possedute prima dagli Inghilesi; e negli ultimi anni di

io Luigi undecimo la contea di Provenza, il ducato di Borgogna e

quasi tutta la Piccardia; e dipoi aggiunto, per nuovo matrimonio,

alla potenza di Carlo ottavo il ducato di Brettagna. Né mancava
nell'animo di Carlo inclinazione a cercare d'acquistare con l'armi

il regno di Nai)nli, come giustamente ajipartenente a sé, cominciata

25 per un certo istinto* quasi naturale iusino da puerizia, e nutrita da'

conforti di alcuni olio gli erano molto accetti ; i quali empiendolo

di pensieri vani gli proponevano questa essere occasione di avan-

zare la gloria de' suoi predecessori, perché, acquistato il reame di

Napoli, gli sarebbe agevole il vincere''' lo imperio de'Turehi. Le quali

30 cose, essendo già note a molti, dettono''' speranza a Lodovico Slòrza

di potere facilmente pei'suadergli il suo desiderio; confidandosi

oltre a questo non poco nella introiluzione che aveva nella corte

di Francia il nome Sforzesco, perchè e egli sempre e prima Ga-

leazzo suo fratello aveano, con molte dimostrazioni e offioii, conti-

35 uuata l'amicizia cominciata da Francesco Sforza loro paiire: il

quale, avendo, trenta anni innanzi, ricevuto in feudo da Luigi un-

decin:o (l'animo del quale Re aborri sempre le coso ti' Italia) la

città di Savona e le ragioni che e' pretendeva avere in Genova,

';' lìrt/li siali — '' xo/;/v( (7 reiimc — <^' af/rrnlc riiicrrc — 'M J.a (/imi cosa,

ossoiilii i/ià nula a limili, ilcllv '

' Cosi veramente iu VI i, lU. Ma in \' Ap|)., HI si trova, di mano dcll'antoif.

ridotto dal singolare al ]>lurale. Solo egli omise di correggere « ipial » in qnali

e « ileote » in dccluiw.
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dominata già dal suo padre,") uon era giammai* da alt.ra parte man-

cato''' a lui ue'suoi pericoli uè di cousiglio né di aiuto. E nondimeno

Lodovico, parendogli pericoloso l'essere solo a suscitare movimento

si grande, e per trattare la cosa in Francia con maggiore credito

e autorità, cercò, prima, di persuadere il medesimo al Pontefice non 5

meno con gli stimoli dell'ambizione che dello sdegno; dimostrandogli

che, o per favore de' Principi italiani o per mezzo dell'armi loro,

non potava'"' né di vendicarsi contro a Ferdinando ne di acquistare

stati onorati per i figliuoli avere speranza alcuna. E avendolo tro-

vato pronto, o per cupidità di cose nuove o per ottenere dagli Ara- io

gonesi, per mezzo del timore, quel che di concedergli spontaneamente

recusavauo, mandorono secretissimamento in Francia uomini confi-

dati a tentare l'animo del Re e di coloro che erano intimi ue'Con-

sigli suoi: i quali non se ne mostrando alieni,''* Lodovico, dirizzatosi

in tutto a questo diseguo,. vi mandò (benché spargendo nome d'altre 15

cagioni) scopertamente imbasciadore Carlo da Barbiano conte di

Be-lgioioso. Il quale, poi che per qualche di, e con Carlo in privata

udienza* e separatamente con tutti i principali, ebbe fatto dili-

genza di persuadergli, introdotto finalmente iin giorno nel Consi-

glio reale, presente il- Re, dove oltre a' ministri regii iutervcnnono 20

tutti i Signori e molti prelati e nobili della corte, jiarlò, secondo

si dice, in questa sentenza:

« Se alcuno, per qual si voglia cagione, avesse. Cristianissimo Re,

sospetta la sincerità dell'animo e della fede con la (]nale Lodovico

Sforza, oiferendovi eziandio comodità* d4 danari e aiuto delle sue =5

i>enti, vi conforta a muovere l'armi per acquistare il reame di Na-

poli, riraoverà facilmente da se questa male fondata suspicione* se

si ridurrà in memoria l'antica divozione avuta in ogni tempo da

lui, da Galeazzo suo fratello, e prima da Francesco suo padre, a

Luigi undecimo padre vostro, e poi continuamente al vostro glo- 30

riosissimo nome; e molto più se e' considererà* di questa impresa

potere risultare a Lodovico gravissimi""' di;uni senza speranza'' di

alcuna utilità, e a voi tutto il contrario; al quale uno regno bel-

lissimo della vittoria perverrebbe, con grandissima gloria e oppor-

tunità di cose maggiori, ma a lui non altro'-'' che una giustissima 35

vendetta -contro alle insidie e ingiurie degli Aragonesi: e da altra

parte, se tentata non riuscisse, non per questo diventerebbe minore

la vostra grandezza. Ma chi non sa che Lodovico, fattosi esoso a

molti e divenuto in dispregio di ciascuno, non arebbe in caso tale

a) dal padre mio — l'i giavunai mancalo — <^) che, uè per favore de' Priìi-

cìjìi Italiani, né per messo deU'a-rmi loro, poteva — '^) non si mostrando alieni

ilnW intenzione loro A e C — non. si mostrando alieni B, seguito da I) —
pi j/ra}ulissimi — f) con poca sjieraiisa — e) poco altro

I
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rimedio alcuuo a' suoi pericoli? E perù, come può essere sospetto il

consiglio di colui che ha, iu qualunque evento, le coudizioni tanto

ineguali* e con tanto disavvantaggio'-' dalle vostre? Benché le ragioni

clie vi invitano a l'are cosi onorata espedizione sono tanto chiare

5 e potenti per se stesse che non ammettono* alcuna dubitazione, con-

correndo amplissimamente tutti i fondamenti i quali nel deliberare

l'imprese principalmente considerare si debbono: la giustizia della

causa, la facilità del vincere, il frutto grandissimo della vittoria.

Perchè a tutto il mondo è notissimo quanto siano efficaci sopra il

10 reame di Napoli le ragioni della casa d'Angiò, della quale voi siete'"-'

legittimo erede, e quanto sia giusta la successione che quesla Co-

rona pretende a' discendenti di Carlo; il quale, primo del sangue

reale di Francia, ottenne, con T autorità du' Pontefici Romani o

con la virtù dell'armi proprie, quel reame. Ma non è già minore

!"> la facilità a concpiistarlo che la giustizia. Perchè chi è quello che

non sappia quanto sia inferiore di forze e di autorità il Re di ÌN'a-

piili al primo e più potente Re di tutti i Cristiani? quanto sia

grande e terribile jier tutto il mondo il nome de' Franzesi ? e di

quanto spavento siano l'armi vostre a tutte lo niizioni?Nou assal-

go torono giammai* il reame di Napoli i piccoli Duchi d'Angiò che non

lo riducessino iu gravissimo pericolo. E fresca la memoria che Gio-

vanni figliuolo di Renato aveva in mano la vittoria contro al pre-

sente Ferdinando, se non glien' avesse tolta Pio pontefice, e molto

più Francesco Sforza, che si mosse, come ognuno sa, per ubbidire

•i^ a Luigi undecimo vostro padre. ^' Che faranno adunque ora Tarmi e

l'autorità di tanto Re, essendo massime''' cresciute lo opportunità

e diminuite le difficoltà* che ebbono Renato e Giovanni, poi che

sono uniti con voi i Principi di quegli stati che impedirono la loro

vittoria, e che possono con somma facilità olFendere il regno di

:<i Napoli ? il Papa per terra, per la vicinità dello stato Ecclesiastico :

il Duca di JMilauo, per l'opportunità di Genova, a assaltarlo per

maro. Né sarà in Italia chi vi si opponga: perchè i Vinizia;:! non

vorranno esporsi a speso e a ])ericoli, nò privarsi d-jlla amicizia

che lungo temi)0 co' Re di Francia hanno tenuta, per coni-ervare

35 Ferdinando inimicissimo del nome loro; e i Fiorentini non è cre-

dibile che si portino dalla divozione naturale che hanno alla casa

di Francia, e so pure volessino opporsi, di che momento saranno

contro a tanta possanza? Quante volte ha, contro alla volontà di

tutta Italia, passate rAl[)i questa bellicosissima nazione, e nondi-

III meno, con inestimalule gloria e felicità, riportatone tante vittorie e

trionfi! E quando i'u mai il reame di Francia piii l'elice piii glo-

rioso pili potente che oi'a ? e (jiiando mai gli fu sì l'a,-ilo l'avere

•') jnulri' rostri) — 'v iiiuusìiiuiidi'IiIc
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pace stabile con tutti i vicini ? le quali cose se per raddietro* concorse

fussiuo, sarebbe stato pronto, per avventura, il padre vostro a questa

medesima espedizione. Né sono manco accresciute agli inimici le

difficoltà* che a voi l'opportunità, perchè è ancora potente in quel

reame la parte Augioina, sono gagliarde le dipendenze di tanti s

Principi e gentiluomini scacciati iniquamente pochissimi anni sono,

e perchè sono state-'" sì aspre le ingiurie fatte in ogni tempo da

Ferdinando a' Baroni e a' popoli, a quegli ancora della fazione Ara-

gonese. Tanto è grande la sua infedeltà,''' tanto immoderata l'ava-

rizia. Lauto orribili e sì spessi gli esempli della crudeltà sua e di io

Alfonso suo jjrimogenito, che è notissimo che tutto il Regno, con-

citato da odio incredibile contro a loro, e nel quale è verde la

memoria della liberalità della bontà della magnanimità dell'uma-

nità'') della giustizia de' Re Franzesi, si levesà con allegrezza smi-

surata''' alla fama della vostra venuta; in modo che la deliberazione is

sola del fare la impresa basterà a farvi vittorioso. Perchè come i

vostri eserciti aranno passati'! monti, come Tarmata marittima

sarà congregata nel porto di (jen.ova, Ferdinando e i figlinuli, spa-

ventati dalla coscienza''' delle loro sceleratezze, penseranno più a

fuggirsi che a difendersi. Così con somma facilità"" arete recuperato 20

al sangue vostro uno regno, che se bene non è da agguagliare alla

grandezza di Francia è pure regno amplissimo e ricchissimo, ma
da apprezzare molto più per il profitto e per i comodi* infiniti che

ne perverranno a questo reame: i quali racconterei tutti, se non

fusse nutorio*"' che maggiori fini ha la generosità Franzese. che jjiù 23

degni e più alti pensieri sono quegli di si magnanimo di si glorioso

Re, diritti non allo interesse [«rupi io ma all'universale grandezza

di tutta la republica Cristiana. E a questo che maggiore opportu-

nità 'r' che più ampia''' occasione? quale sito più comodo,"'' più atto,

a fare la guerra contro agli inimici della nostra religione V Non è 30

più largo, come ognuno sa, in qualche luogo, che settanta miglia

il mare che è tra il regno di Napoli e la Grecia: dalla quale pro-

vincia, oppressata e lacerata da" Turchi, e che non desidera altro

che vedere le bandiere de' Cristiani, quanto è facile l'entrare nelle

viscere di quella nazione! percuotere Costantinopoli,''' sedia e capo 35

di quello imperio! E a chi appartiene più che a voi, potentissimo

Re, volgere l'animo e i pensieri a questa santa impresa? per la

potenza maravigliosa che Iddio v'ha data, per il cognome Cristianis-

simo che voi avete, per l'esempio* de' vostri gloriosi predecessori
;

i quali usciti tante volte armati di questo regno, ora per liberare la 40

Ciiiesa d'Iddio oppressa da' tiranni ora per assaltare gli Infedeli ora

») Ku'io ancora state — ^) della liicrali'à, dilla .iiiurrilà. dell' umanità
<) infinita — d) felicità — «) noto
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per recuperare il sepolcro santissimo di CrisLo, hauuo esaltato insino

al cielo il uome e la maestà de' Re di Fradicia. Cou questi consigli,

con queste arti, con queste azioni, con questi fini, diventò Magno e

imperadore di Roma quello gloriosissimo Carlo; il cui nome come
r> voi ottenete, cosi vi si presenta 1" occasione d' acquistare la gloria

e il cognome. 1 Ma perciiè cons'imo io più tempo in queste ragioni?

come se non sia più conveniente, e più secondo l'ordine della natura,

il rispetto del conservare che dell'acquistare ! Perchè chi non sa

di quanta infamia vi sarebbe, invitandovi massime''' si grandi occa-

10 sioni, il tollerare più che Ferdinando vi occupi uno regno tale ?

stato posseduto per continua successione poco manco di ilugento

anni da' Re del vostro sangue, e il quale*' è nianifesto giuridicamente

aspettarsi a voi? Chi non sa quanto appartenga alla deguità vostra

il recuperarlo? quanto jjietoso*"' il liberare quegli popoli, che adorano
i'> il glorioso nome vostro, che di ragione sono vostri sudditi, dalla

tirannide acerbissima de'Catelani? E adunque l'impresa giustissima

è facilissima è necessaria. È non meno'^' gloriosa e santa, e per se

stessa e perchè vi apre la strada alle imprese degne di uno Cri-

stianissimo Re di Francia : alle quali non solo gli uomini ma Dio

20 è quello, o magnanimo Re, che tanto apertamente vi chiama. Dio è

quello che vi mena, con sì grandi e si manifeste occasioni, proponen-

dovi, innanzi al principiarla,"'- somma felicità. Imperocché* quale

maggiore felicità può avere principe alcuno che le deliberazioni

dalle quali risulta la gloria e la grandezza propria siano accompa-

25 gnate da circostanze* o conseguenze* tali che apparisca che elle si

faccino non meno per beneficio e per salute universale, e molto

più per l'esaltazione di tutta la republica Cristiana?»

Non fu udita con allegro animo questa proposta da' Signori grandi

di Francia, e specialmente* da coloro che per nobiliare opinione di

M prudenza erano di maggiore autorità; i quali giudicavano non po-

tere*^ essere altro che guerra piena di molte difficoltà* e pericoli,

avendosi a condurre gli eserciti in paese forestiero e tanto lontano

dal regno di Francia, e contro a inimici molto stimati e potenti.'''

Perchè grandissima era per tutto la fama della prudenza di Fer-

gj dinando, né minore quella del valore di Alfonso nella scienza mi-

litare ; e si credeva che, avendo regnato Ferdinando trenta anni

") masximainoìile — '>) sant/iic, il r/iui/p -r- "'i fjuanio aia pietoso — '0 ne-

eexnarid, e non mi'iio — « al priiirijiio — f) t/iies/d non potere — B' inimici

sliniiiti ìnnlli) polriili

' Cosi proprio corres.se i'.iiitore, in V App., lìli
; dove prima avea scritto

« f|Uello gloriosissimo Carlo, ilei f|iiale come voi ottenete il nome così vi si pri'-

senta l'occasione » or.

2 Cosi pare correggesse lo stesso untore iJu ^ principiarle ., in \ .\l>p-, -ìT.
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e spogliati e distrutti iu varii tempi tanti Baroni, avesse accumu-

lato molto tesoro. Consideravano, il Re essere poco capace a soste-

nere da se solo un pondo si grave
; e nel maneggio delle guerre

e degli stati, debole il consiglio e l'esperienza di coloro che avevano

fede appresso a lui più per favore che per ragione. Aggiugnersi 5

la carestia di danari,"' de' quali si stimava avesse a bisognarne''

grandissima quantità; e doversi ridurre nella memoria ciascuno'''

r astuzie e gli artificii degli Italiani, e rendersi certo che non

solo agli altri ma né a Lodovico Sforza, notato non che altro in

Italia di poca fede, potesse piacere che in potestà di uno Ro di io

Francia fnsse il reame di Napoli. Onde e il vincere sarebbe diffi-

cile, e più difficile il conservare le cose vinte. Però Luigi padre di

Carlo, prin(i[)e che aveva sempre seguitato più la sostunza"^ che

l'apparenza delle cose, nou avere mai accettato le speranze propo-

stegli d'Italia, '•' ne tenuto conto delle ragioni pervenutegli del regno is

di Napoli, ma sempre affermato che il mandare eserciti di là da'

monti non era altro che cercare di comperare molestie e pericoli,

con infinito tesoro e sangue del reame di Francia. Essere, volendo

procedere a questa espedizione, innanzi a ogni cosa necessario"' com-

porre le controversie co' Re vicini: perchè con Ferdinando re di 20

Spagna cagioni di discordie e di sospetti non mancavano, e con

Massimiliano re de' Romani e con Filippo arciduca d'Austria suo

figliuolo erano molte non solo emulazioni ma ingiurie; gli animi

de' quali non si potrebbono riconciliare senza* concedere a essi cose

dannosissime alla corona di Francia, e nondimeno si riconcilie- 35

rebbono più con le dimostrazioni che con gli effetti: perchè quale

accordo basterebbe a assicurare che, sopravenendo all'esercito re-

gio qualche difficoltà" in Italia, non assaltassino il regno di Fran-

cia? né doversi sperare che iu Enrico* settimo re di Ingliilterra

non avesse forza maggiore'' l'odio naturale degli Inghilesi contro 30

a' Franzesi che la pace fatta con lui pochi mesi avanti; perchè era

manifesto avervelo tirato, più che altra causa, il non corrispondere

gli ap[)arati del Re de' Romani alle promesse con le quali 1' avea

indotto a porre il campo intorno a Bologna. Queste e altre simili

ra"'ionis' si allegavano da' Signori grandi, parte tra Liro medesimi 35

partf3 col Re, a dissuadere la nuova guerra: ti-a i quali la detestava,

più efficacemente che alcun altro, Iacopo Gravilla, ammiraglio* di

Francia, uomo al quale la fama inveterata in tutto il regno di es-

») de' danari — ^ a bisognare — '') dorprsi rin.iniiìn ridurre nella me-

moria — '0 delle cose d' Italia — =) Kssere iiecessario, innanzi a ogni cosa,

volendo procedere a questa espedisione A e C — Essere necessario, volendo

procedere a questa espedizione, innanzi a ogni cosa B. seguito da D — n forze

maggiori — f) cagioni
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sere savio conservava 1' autorità, benché gli fusse alquanto stata

diminuita la grandezza. E nondimeno si porgeva in contrario con

grande avidità 1' oreccliio da Carlo : il quale, giovane d' anni ven-

tidue,* e per natura poco intelligente delle azioni umane, era tra-

5 portato da ardente cupidità di dominare e da appetito di gloria,

fondato più tosto in leggiera* volontà e quasi impeto che in matu-

rità di consiglio
;

e prestando, o per propria inclinazione o per
1' esempio* e ammonizioni paterne, poca fede a' Signori e a' nobili

del regno, poi che era uscito della tutela di Anna duchessa di Bor-

io bone sua sorella, uè udendo più i consigli dell'Ammiraglio* e degli

altri i quali erano stati grandi in quel governo, si reggeva col pa-

rere di alcuni uomini di piccola condizione, allevati quasi tutti a

servigio*) della persona sua; de' quali quegli di più favore veemente-

mente ne lo confortavano, parte (come sono venali spesso i Consigli

13 de' principi) corrotti da' doni e da promesse fatte dallo imbasciadore

di Lodovico, che non lasciò indietro diligenza o arte alcuna per farsi

propizii quegli che erano di momento a qiiesta deliberazione, parte

mossi dalle speranze propostesi, chi d' acquistare stati nel regno di

Napoli chi di ottenere dal Pontefice degnità e entrate ecclesiastiche.

20 Capo di tutti questi era Stefano di Vers, di nazione di Linguadoca,

di basso legnaggio, ma nutrito molti anni nella camera del Re e da

lui fatto siniscalco di Belcari. A costui aderiva Guglielmo Brisso-

netto; il quale, di mercatante diventato''' prima generale di Francia

e poi vescovo di San Malo, non solo era preposto all' amministra-

25 zione delle entrate regie (che in Francia dicono sopra le finanze)

ma unito con Stefano, e per sua opera, aveva già grandissima in-

troduzione in tutte le faccende importanti, benché di governare

cose di stato avesse piccolo intendimento. Aggiugnevansi gli stimoli

di Antonello da San Severino principe di Salerno, e di Bernardino

30 della medesima famiglia principe di Bisignano, e di molti altri

Baroni sbanditi del reame di Napoli ; i quali, ricorsi più anni prima

in Francia, avevano continuamente incitato Carlo a questa impresa,

allegando la pessima disposizione, più presto") disperazione, di tutto

il Regno, e le dipendenze e il seguito grande che avere in quello'"'

35 si promettevano. Stette in questa varietà di pareri sospesa molti

giorni la deliberazione, essendo non solo dubbio* agli altri quello

che s'avesse a determinare ma incerto e incostante* l'animo di Carlo;

perchè, ora stimolandolo la cxijìidità della gloria e dello imjjerio

ora raffrenandolo il timore, era talvolta irresoluto, talvolta si vol-

40 geva al contrario di quello che pareva che prima avesse determi-

nato. PuvH ultiraatamente,*' prevalendo la su;i pristina'' inclinazione

») al servigio — '>) divenuto — >•) e pi"!! presto — ^) che in quello nrere

e) ultimamente — f) prima
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e il fato infelicissimo d' Italia a ogni contradizione, rifiutati del tutto

i consigli quieti, fu fatta, ma senza saputa di altri che del Vescovo

di San Malo e del Siniscalco di Belcari, convenzione con lo im-

basciadore di Lodovico. Della quale stettono più mesi occulte

le condizioni, ma la somma fu che, passando Carlo in Italia o s

mandando esercito per l'acquisto di Napoli, il Duca di Milano fusse

tenuto a dargli il passo per il suo stato, a mandare con le sue

genti cinquecento uomini d'arme pagati, permettergli che a Genova
armasse quanti legni volesse, e a prestargli, innanzi partisse di

Francia, dugentomila ducati ; e da altra parte il Re si obligò alla io

difesa del ducato di Milano contro a ciascuno, con particolare' men-

zione di conservare l'autorità di Lodovico, e a tenere ferme in Asti,

città del Duca di Orliens, durante la guerra, dugento lancie, perchè

fussino preste a' bisogni di quello stato: e o allora''' o non molto di

poi, per una scritta sottoscritta di propria mano, promesse, ottenuto 15

che avesse il reame di Napoli, concedere a Lodovico il principato

di Taranto.

Non è certo opera perduta senza* premio il considerare la va-

rietà de' tempi e delle cose del mondo. Francesco Sforza padre di

Lodovico, principe di rara prudenza e valore, inimico"^' degli Ara- 20

gonesi per gravissime oifese ricevute da Alfonso padre di Ferdi-

nando, e amico antico degli Angioini, nondimeno, quando G-iovanni

figliuolo di Renato, l'anno mille quattrocento cinquantasette, assaltò

il regno di Napoli, aiutò con tanta prontezza Ferdinando che da

lui fu principalmente riconosciuta la vittoria; mosso non da altro 25

che da parergli troppo pericoloso, al ducato suo di Milano, che di

uno stato cosi potente in Italia i Franzesi tanto vicini si insigno-

rissino : la quale ragione aveva prima indotto Filippo Maria Vi-

sconte che, abbandonati gli Angioini, favoriti insino a quel di da

lui, liberasse Alfonso suo inimico ; il quale, preso da' Genovesi in 30

una battaglia navale presso a Gaeta, gli era stato condotto, con

tutta la nobiltà* de' regni suoi, prigione a Milano. Da altra parte

Luigi padre di Carlo, stimolato spesse volte da molti, e con non'=)

leggiere* occasioni, alle cose di Napoli, e chiamato instantemente

da' Genovesi al dominio della loro patria stata posseduta da Carlo 35

suo padre, aveva sempre recusato di mescolarsi in Italia, come cosa

piena di spese e difficoltà* e all'ultimo perniciosa* al regno di Francia.

Ora, variate l'opinioni* degli uomini ma non già forse variate le

ragioni delle cose, e Lodovico chiamava i Franzesi di qua da' monti,

non temendo da uno potentissimo He di Francia, se in mano sua t)

fusse il regno di Napoli, di quello pericolo che il padre suo, valo-

rosissimo nelF armi, aveva temuto se 1' avesse acquistato uno pic-

») e allora — b) ancora che inimico — =) e non con
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colo Conte di Provenza ; e Carlo ardeva di desiderio di fare guerre *'

in Italia, preponendo la temerità di uomini bassi e inesperti al

consiglio del padre suo, re di liinga esperienza e pradente.*"' Certo

è che Lodovico fu medesimamente confortato a tanta deliberazione

5 da Ercole da Esti duca di Ferrara, suo suocero; il quale, ardendo

di desiderio di recuperare il Polesine di Rovigo, paese contiguo e

molto importante alla sicurtà di Ferrara, statogli occupato da' Vi-

niziani, nella guerra dieci anni innanzi avuta con loro, conosceva

essere unica via di poterlo ricuperare che Italia tutta si turbasse

10 con grandissimi movimenti. Ma e fu") creduto da molti che Ercole,

benché col genero simulasse benivolenza grandissima, nondimeno

in secreto''' l'odiasse estremamente, perchè, essendo in quella guerra

tutto '1 resto d' Italia che aveva prese l' armi per lui molto supe-

riore a'fViniziani, Lodovico, il quale già governava lo stato di Mi-

15 lano, mosso da' proprii interessi, costrinse gli altri a fare la pace,

con condizione che a' Viniziani rimanesse quel Palesine ;
"^ e però,

che Ercole, non potendo con 1' armi vendicarsi di tanta ingiuria,

cercasse vendicarsi col dargli pestifero consiglio.

V. Ma essendo già incominciata ^^ (benché da principio con autori

20 incerti) a risonare in Jtalia la fama di quello che oltre a' monti si trat-

tava, si destorono varii pensieri e discorsi nelle menti degli uomini :

perchè a molti, i quali la potenza del regno di Francia, la pron-

tezza di quella nazione a nuovi movimenti e le divisioni degli Ita-

liani consideravano, pareva cosa di grandissimo momento ; altri, per

25 la età e per le qualità del Re e per la negligenza propria a' Fran-

zesi»' e per gli impedimenti che hanno le grandi imprese, giudica-

vano questo essere più tosto impeto giovenile che fondato consiglio,

il quale, poi che fusse alquanto ribollito, avesse leggiermente a ri-

solversi. Né Ferdinando, contro al quale tali cose si macchinavano,

30 dimostrava d' averne molto timore, allegando essere impresa duris-

sima: perchè, se e' pensassino assaltarlo per mare, troverebbono hii'"'

proveduto d'armata sufficiente a combattere con loro in alto mare,

i porti bene fortificati e tutti in sua potestà, né essere nel Regno
barone alcuno che gli potesse ricevere come era stato ricevuto Grio-

35 vanni d' Angiò dal Principe di Rossano e da altri grandi ; l' espe-

ri izione per terra essere incomoda,* sospetta a molti e lontana, aven-

dosi a passare prima per la hinghezza di tutta Italia, di maniera

che ciascuno degli altri arebbe causa particolarmente* di temerne;

e forse più di tutti Lodovico Sforza (benché, volendo dimostrare

10 che fusse proprio di altri il pericolo comune, simulasse il contrario).

") guerra — b) e prudenza — <=) Fu oltre a questo A e C — Ma fu B, se-

guito (la D — "i) che in secreto — o) il Polesine — f) cominciata — 8) de' Fran-

cesi — '') lo troverebbono
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perchè, per la vicinità dello stato di Milano alla Francia, aveva

il Re maggiore facoltà* e verisimilmeute maggiore cupidità di oc-

cuparlo. E essendogli il Duca di Milano congiuntissimo di sangue,

come potere almeno assicurarsi Lodovico clie il Ee non avesse in

animo liberarlo dalla sua oppressione? avendo massime,"' pochi anni 5

innanzi, affermato palesemente che non comporterebbe che Giovan

Galeazzo suo cugino fusse conculcato""' si indegnamente. Non avere

tale condizione le cose Aragonesi che la speranza della debolezza

loro dovesse dare a' Franzesi ardire d' assaltarle, essendo egli bene

ordinato di molta e fiorita gente d' arme, abbondante di bellicosi io

cavalli di munizioni di artiglierie e di tutte le provisioni necessarie

alla guerra, e con tanta copia di danari che senza incomodità* po-

trebbe quanto gli fusse necessario augumentarle ; e oltre a molti pe-

ritissimi capitani preposto al governo degli eserciti e armi sue il

Duca di Calavria suo primogenito, capitano di fama grande e di 15

virtù non miaore, e esperimentato per molti anni in tutte le guerre

d' Italia. Aggiugnersi alle forze proprie gli aiuti pronti de' suoi

medesimi, perchè non essere da dubitare gii mancasse il soccorso

del Ee di Spagna, suo cugino e fratello della moglie, si per il vin-

colo* doppio del parentado come perchè gli sarebbe sospetta la vi- 20

cinità de' Franzesi alla Sicilia. Queste cose si dicevano da Ferdi-

nando publicamente, magnificando la sua potenza e estenuando

quanto poteva le forze e l'opportunità degli avversarli; ma, come

era re di singolare prudenza e di esperienza grandissima, intrin-

secamente gravissimi pensieri lo tormentavano, avendo fissa nel- 25

l'animo la memoria de' travagli avuti, nel principio del regno suo,

da questa nazione. Considerava profondamente dovere avere la

guerra con inimici bellicosissimi e potentissimi, e molto superiori a

sé di cavalleria di peditato "'' d' armate marittime di artiglierie di

danari, e d'uomini ardentissimi a esporsi a ogni pericolo per la gloria 30

e grandezza del proprio Re; a sé, per contrario, sospetta ogni cosa,

pieno il Regno quasi tutto di odio grande contro al nome Arago-

nese di inclinazione non mediocre a' rebelli suoi, del resto la mag-
giore parte cupida per l'ordinario di nuovi Re, e nella quale avesse

a potere più la fortuna che la fede, e essere maggiore la riputazione 35

che il nervo delle sue cose;*' non bastare i danari accumulati alle

spese necessarie per la difesa, e empiendosi per la guerra ogni cosa

di ribellione e di tumulti annichilarsi in uno momento l'entrate."'

Avere in Italia molti inimici, ninna amicizia stabile e fidata: per-

chè chi non era stato offeso, in qualche tempo, o dalle armi o dalle jo

arti sue? Né di Spagna, secondo l'esempio* del passato e le condi-

*) massimamente — ^) appressato A e B, seguiti da D — oppresso C —
di fanteria — d) ddle sue forze — <^) tutte V entrata
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zioui di quel regno, potere aspettare altri aiuti a' siioi pericoli che

larghissime promesse, e fama grandissima di apparati ma effetti

piccolissimi e tardissimi. Accrescevangli il timore molte predizioni

infelici alla casa sua, venutegli a notizia in diversi tempi, parte per

5 scritture antiche ritrovate di nuovo parte per parole d' uomini, in-

certi spesso del presente ma che si arrogano certezza del futuro
;

cose nella prosperità credute poco, come cominciano a apparire

r avversità credute troppo. Angustiato da queste considerazioni, e

presentandosegli maggiore senza* comparazione la paura che le spe-

lo ranze, conobbe non essere altro rimedio a tanti pericoli che o il ri-

muovere, quanto più presto si poteva, con qualche concordia, la mente

del Re di Francia da questi pensieri o levargli parte de' fonda-

menti che lo incitavano alla guerra. Perciò, avendo in Francia im-

basciadori, mandativi per trattare lo sposalizio* di Ciarlotta figliuola

15 di don Federigo suo secondo genito col Re di Scozia, il quale, per

essere la fanciulla nata di una sorella della madre di Carlo e alle-

vata nella sua corte, si maneggiava da lui, dette loro sopra le cose

occorrenti nuove commissioni;* e vi deputò, oltre a questi, Cammillo

Pandone, statovi altre volte per lui: affine che, tentando privata-

20 mente i principali con premii e offerte grandi, e proponendo al Re,

quando altrimenti non si potesse mitigarlo, condizione di censo e

altre sommissioni,* si sforzasse di ottenere da lui la pace. Né solo-'''

interpose tutta la diligenza e autorità''' per comporre la differenza

delle castella comperate da Verginio Orsino, la cui durezza si la-

25 mentava essere stata causa di tutti i disordini, °' ma ricominciò '''

col Pontefice le pratiche del parentado trattato prima tra loro. Ma
il principale suo studio e diligenza si indirizzò a mitigare e a as-

sicurare l'animo di Lodovico Sforza, autore e motore di tutto il male,

persuadendosi che a così pericoloso consiglio più il timore che altra

30 cagione lo conducesse. E però, anteponendo la sicurtà propria allo

interesse della nipote e alla salute del figliuolo nato di lei, gli offerse,

per diversi mezzi, di riferirsi in tutto alla sua volontà, delle cose

di Giovan Galeazzo e del ducato di Milano: non attendendo al pa-

rere d'Alfonso, il quale, pigliando animo dalla timidità naturale di

35 Lodovico, nò si ricordando che alle deliberazioni precipitose si con-

duce non meno agevolmente il timido per la disperazione che si con-

duca il temerario per la inconsiderazione, giudicava che l'aspreg-

giarlo con spaventi e con minacele* fusse mezzo opportuno a farlo

ritirare da questi nuovi consigli. Composesi finalmente, doppo varie

.10 difficoltà,' procedute più da Verginio che dal Pontefice, la differenza

dello castella; intervenendo alla composizione don Federigo, mandato

») Oltre a questo, non solo — •>) e autorità sua — <=) di tutti questi disor-

dini — "1) iuc'jmintsib
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a questo effetto dal padre a Roma : convennono che Verginio le ri-

tenesse, ma pagando al Pontefice tanta quantità di danari per qiiauti

1' aveva prima comperate da Franceschetto Cibo. Conchiusesi in-

sieme lo sposalizio* di madama Sances figliuola naturale di Alfonso

in don G-iuffrè figliuolo minore del Pontefice, inabili tutt' a due per 5

r età alla consumazione del matrimonio : le condizioni furono che

don Griuffrè andasse fra poclii mesi a stare a Napoli, ricevesse in

dote il principato di Squillaci con entrata di ducati diecimila l'anno, e

fusse condotto con cento uomini d'arme agli stipendii di Ferdinando
;

donde si confermò l'opinione,' avuta da molti, che quel che aveva io

trattato in Francia il Pontefice fusse stato trattato principalmente

per indurre col timore ^'> gli Aragonesi a queste convenzioni. Tentò

di più Ferdinando di confederarsi con lui a difesa comune ;

* ma in-

terj)onendo il Pontefice molte difficoltà,* non ottenne altro che una

promessa occultissima, per breve,**" di aiutarlo a difendere il regno 15

di Napoli, in caso che Ferdinando promettesse a lui di fare il me-

desimo dello stato della Chiesa. Le quali cose espedite si partirono,

licenziate dal Papa, del dominio Ecclesiastico, le genti d'arme che

i Viniziani e il Duca di Milano gli aveano mandate in aiuto. Né
cominciò Ferdinando con minore speranza di felice successo a trat- 20

tare con Lodovico Sforza, il quale con arte grandissima, ora mo-

strandosi malcontento della inclinazione del Ke di Francia alle cose

d' Italia come pericolosa a tutti gli Italiani, ora scusandosi per la

necessità la quale, per il feudo di Genova e per la confederazione

antica con la casa di Francia, l'aveva costretto a udire le richieste 25

fattegli, secondo diceva, da quel Re, ora promettendo, qualche volta

a Ferdinando qualche volta separatamente al Pontefice e a Piero

de' Medici, di affaticarsi quanto potesse per raffreddare l' ardore di

Carlo, si sforzava di tenergli addormentati in questa speranza, ac-

ciocché," innanzi che le cose di Francia fussino bene ordinate e sta- 30

bilite, contro a lui qualche movimento non si facesse: e gli era cre-

duto più facilmente perchè la deliberazione di fare passare il Re
di Francia in Italia era giudicata si mal siciu"a ancora per lui che

non pareva possibile che finalmente non se n' avesse, considerato il

pericolo, a ritirare. 35

Consumossi tutta la state in queste pratiche, procedendo Lodo-

vico in modo che, senza* dare ombra al Re di Francia, né Ferdi-

nando né il Pontefice né i Fiorentini delle sue promesse si dispe-

ravano né totalmente vi confidavano. Ma in questo tempo si gitta-

vano in Francia sollecitamente i fondamenti della nuova espedizione, 40

alla quale, contro al consiglio di quasi tutti i Signori, era ogni dì

maggiore l'ardore del Re: il quale, per essere più espedito, compose

a) con timore — ^) per un breve
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le differenze che aveva con Ferdinando e con Isabella, re e reiua

di Spagna, principi in quello tempo molto celebrati e gloriosi per

la fama della prudenza loro, per avere ridotti di grandissime tur-

bolenze* in somma tranquillità e ubbidienza i regni suoi, e per avere

5 nii(T\'amente, con guerra continuata dieci anni, recuperato al nome
di Cristo il reame di Granata, stato posseduto da' Mori di Affrica

poco manco di ottocento anni
;
per la quale vittoria conseguirono

dal Pontefice, con grande applauso di tutti i Cristiani, il cognome

di Re Cattolici. Fu espresso in questa capitolazione, fermata molto

10 solennemente e con giuramenti prestati in publico dall' una parte

e dall' altra ne' templi sacri, che Ferdinando e Isabella (reggevasi

la Spagna in nome comune) né direttamente né indirettamente gli

Aragonesi aiutassino, parentado nuovo con loro non coutraessino,

né in modo alcuno per difesa di Napoli a Carlo si opponessino
;

iD le quali obligazioni egli per ottenere, cominciando dalla perdita

certa per speranza di guadagno incerto, restituì senza* alcuno pa-

gamento Perpignano con tutta la contea di Rossiglione, impegnata'''

molti anni innanzi a Luigi suo padre da Giovanni x-e di Ai-agona

padre di Ferdinando: cosa molestissima a tutto il regno di Francia,

20 perchè quella contea, situata alle radici de' monti Pirenei e però,

secondo 1' antica divisione, parte della Gallia, impediva agli Spa-

gnuoli l'entrare in Francia da quella jjarte. Fece per la medesima

cagione Carlo pace con Massimiliano re de' Romani e con Filippo

arciduca d' Austria suo figliuolo, i quali avevano seco gravissime

25 cagioni, antiche e nuove, di inimicizia, cominciate perché Luigi

suo padre, per l'occasione della morte di Carlo duca di Borgogna

e conte di Fiandra e di molti altri paesi circostanti,* aveva occu-

pato il ducato di Borgogna, il contado di Artois e molte altre terre

possedute da lui. Donde essendo nate gravi guerre tra Luigi e

30 Maria figliuola unica di Carlo, la quale poco doppo la morte del

padre si era maritata a Massimiliano, era ultimatamente '') (essendo

già morta Maria e succeduto nell'eredità materna Filippo figliuolo

comune di Massimiliano e di lei), fattasi, più per volontà de' popoli

di Fiandra che di Massimiliano, concordia tra loro; per stabilimento'''

:i5 della quale, a Carlo figliuolo di Luigi fu Margherita sorella di Fi-

lippo sposata e, benché fusse di età minore, condotta in Francia:

dove poi che fu stata più anni, Carlo repudiatala, tolse per moglie

Anna, alla quale, per la morte di Francesco suo padi-e senza* figliuoli

maschi, apparteneva il ducato di Brettagna ; con doppia ingiuria

III di Massimiliano, privato in uno tempo medesimo del matrimonio

della figliuola e del proprio, perchè prima per mezzo di suoi"*' pro-

curatori aveva sposato Anna. E nondimeno, impotente a sostentare

») impegnato — '') ultimamente — '') istabilimenlo — "i) de' suoi
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da se stesso la guerra, ricominciata per cagione di questa ingiuria,

né volendo i popoli di Fiandra, i quali, per essere Filippo pupillo,

con consiglio e autorità propria si reggevano, stare in gueiTa col

regno di Francia ; e vedendo posate l' armi contro a' Franzesi da' Re
di Spagna e di Inghilterra, consenti alla pace: per la quale Carlo 5

restituì a Filippo Margherita sua sorella, ritenvita insino a quel di

in Francia, e insieme le terre del contado di Artois, riservandosi

le fortezze ma con obligazione di restituirle alla fine di quattro anni;

al quale tempo Filippo, divenuto di età maggiore, poteva valida-

mente confermare l'accordo fatto. Le quali terre, nella pace fatta io

dal re Luigi, erano state concordemente riconosciute come per dote

di Margherita predetta.

Stabilissi, per esser renduta*' al regno di Francia la pace da

tutti i vicini, la deliberazione della guerra di Napoli per 1' anno

prossimo ; e che in questo mezzo tutte le provisioni necessarie si i5

preparassino, sollecitate continuamente da Lodovico Sforza. Il quale

(come i pensieri degli uomini di grado in grado si distendono), non

pensando più solo a assicurarsi nel governo ma sollevato a più alti

pensieri, aveva nell' animo, con 1' occasione de' travagli degli Ara-

gonesi, trasferire''' in tutto in sé* il ducato di Milano: e per dare 20

qualche colore di giustizia a tanta ingiustizia, e fermare con mag-

giori fondamenti le cose sue a tutti i casi che potessino interve-

nire, maritò Bianca Maria sorella di Giovan Galeazzo e sua nipote

a Massimiliano, succeduto nuovamente per la morte di Federigo suo

padre nello Imperio Romano
;
promettendogli in dote in certi tempi 23

quattrocentomila ducati in pecunia numerata, e in gioie e in altri

apparati ducati quarantamila. E da altro canto Massimiliano, segui-

tando in questo matrimonio più i danari che il vincolo* della affi-

nità, si obligò di concedere a Lodovico, in pregiudicio di Giovan

Galeazzo nuovo cognato, l'investitura del ducato di Milano, per sé 30

per i figliuoli e per i discendenti suoi ; come se quello stato, doppo

la morte di Filippo Maria Visconte, fusse di legittimo Duca sempre

vacato : promettendo di consegnargli, al tempo dell' ultimo paga-

mento, i privilegii, spediti in forma amplissima.

I Visconti, gentiluomini di Milano, nelle parzialità sanguinosis- 35

sime che ebbe Italia de' ghibellini e de' guelfi, cacciati finalmente

i guelfi, diventorno (è questo quasi sempre il fine delle discordie

civili) di capi di una parte di Milano padroni di tutta la città
;

nella quale grandezza avendo continuato molti anni, oercorono, se-

condo il progresso comune delle tirannidi (perchè quello che era 10

usurpazione paresse ragione) di corroborare prima con legittimi co-

lori e dipoi di illustrare con amplissimi titoli la loro fortuna. Però,

») stata venduta — '') trasferire in sé
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ottenuto dagli Imperadori, de' quali Italia cominciava già a cono-

scere pili il nome che la possanza, prima il titolo di capitani poi

di vicarii imperiali, all'ultimo Giovan Galeazzo, il quale, per avere

ricevuto la contea di Virtus da Giovanni re di Francia suo suocero,

5 si chiamava il Conte di Virtù, ottenne da Vincislao re de' Romani,

per sé e per la sua stirpe mascolina,* la degnila di duca di Milano;

nella quale gli succederono, l'uno doppo l'altro, Giovan Maria e Fi-

lippo Maria suoi figliuoli. Ma finita la linea mascolina* per la morte

di Filippo, benché egli avesse nel testamento suo instituito erede

lu Alfonso re d'Aragona e di Napoli, mosso dall'amicizia grandissima

la quale, per la liberazione sua, aveva contratta seco, e molto più

perchè il ducato di Milano, difeso da principe si potente, non fusse

occupato da' Viniziani, i quali già manifestamente v'aspiravano, non-

diraanco*' Francesco Sforza, capitano in quella età valorosissimo ne

In minore nell'arte della jìace che della guerra, aiutato da molte oc-

casioni che allora concorsone, e non meno dall'avere stimato più il

regnare che l'osservanza della fede, occupò con l'armi quel ducato

come appartenente a Bianca Maria sua moglie, figliuola naturale

di Filippo; e è fama che e' potette ottenerne poi, con non molta ''•

2u quantità di danari, l'investitura da Federigo imperadore, ma che,

confidando di potere con le medesime arti conservarlo con le quali

l'aveva guadagnato, la dispregiò. Cosi senza* investitura continuò

Galeazzo suo figliuolo, e continuava Giovan Galeazzo suo nipote:

onde Lodovico, in uno medesimo tempo scelerato contro al nipote

2s vivo e ingiurioso contro alla memoria del padre e del fratello morti,

affermando non essere stato alcuno di essi legittimo duca di Milano,

se ne fece come di stato devoluto allo Imperio investire da Massi-

miliano, intitolandosi per (juesta ragione non settimo ma quarto

duca di Milano. Benché queste cose alla notizia di pochi, mentre
:'" visse il nipote, trapassorono. Soleva oltre a questo dire, seguitando

l'esempio* di Ciro fratello minore di Artoserse re di Persia, e con-

fermandolo con l'autorità di molti giurisconsulti,* che precedeva

Galeazzo suo fratello, nou per l'età ma per essere stato il primo

figliu(jlo che fusse nato al padre comune poi che era diventato duca
3'> di Milano: la quale ragione insieme con la prima {benché taciuto

l'esempio^' di Ciro) fu espressa ne' privilegii imperiali: a' quali, per

velare, benché con colore ridicolo,* la cupidità di Lodovico, fu in

lettere separate aggiunto, non essere consuetudine del sacro Imperio

concedere alcuno stato a chi l'avesse prima con l'autorità di altri

1» tenuto, e perciò essere stati da Massimiliano disprezzati i prieglii

fatti da Lodovico per ottenere l'investitura per Giovan Galeazzo,

ohe aveva prima dal popolo di Milano ijuel tlucato riconosciuto.

»J uuiuìimeno — '') cuìi porti
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Il parentado fatto da Lodovico accrebbe la speranza a Ferdi-

nando che e' s'avesse a alienare dalla amicizia del Re di Francia,

giudicando che l'essersi aderito e il somministrare"^ " a uno emulo,

e per tante cagioni inimico, ""l quantità cosi grande di danaii, fusse

per generare diffidenza tra loro, e che Lodovico, preso animo da 5

questa nuova congiunzione, avesse più arditamente a discostarsene:

la quale speranza Lodovico nutriva con grandissimo artificio, e

nondimeno (tanta era la sagacità e destrezza sua) sapeva in uno

tempo medesimo dare parole a Ferdinando e agli altri d' Italia, ""^

e bene intrattenersi col Re de' Romani e con quello di Francia. Spe- io

rava similmente Ferdinando che al Senato Viniziano, al quale aveva

mandato imbasciadori, avesse a essere molesto che in Italia, dove

tenevano il primo luogo di potenza e di autorità, entrasse uno prin-

cipe tanto maggiore di loro: né conforti e speranze da' Re di Spagna

gli mancavano, i quali soccorso potente gli promettevano, in caso 15

die con le persuasioni e con l'autorità non potessino qiiesta im-

presa interrompere.

Da altra parte si sforzava il Re di Frància, poiché aveva ri-

mosso gl'impedimenti di là da monti, rimuovere le difficoltà* e gli

ostacoli* che potessino essergli fatti di qua. Però mandò Perone di 20

Baccie, uomo non imperito delle cose d'Italia,'" dove era stato sotto

Giovanni d'Angiò; il quale, significata al Pontefice, al Senato Vi-

niziano e a' Fiorentini, la deliberazione fatta dal Re di Francia ' per

recuperare il regno di Napoli, fece instanza con tutti che si con-

giugnessiuo con lui: ma non riportò altro che speranze e risposte 23

generali, perchè essendo la guerra non prima che per l'anno pros-

simo disegnata ricusava ciascuno di scoprire tanto innanzi, la sua

intenzione. Ricercò medesimamente il Re gli oratori de' Fiorentini,

mandati prima a lui, con consentimento di Ferdinando, per escu-

sarsi della imputazione si dava loro di essere inclinati agli Arago- 30

nesi, che gli tasse promesso passo e vettovaglia nel territorio loro

all'esercito'') suo, con pagamento conveniente, e di mandare con esso

cento uomini d'arme, i quali diceva chiedere per segno che la Re-

pablica Fiorentina seguitasse la sua amicizia: e benché gli fusse

dimostrato non potersi senza* grave pericolo fare tale dichiarazione 3.'>

sa prima l'esercito suo non era passato in Italia, e affermato che

di qtiella città si poteva in ogni caso promettere quanto conveniva

alla osservanza e devozione che sempre alla corona di Francia por-

tata aveva, nondimeno erano con impeto Franzese stretti a pro-

metterlo, minacciando altrimenti di privargli del commercio* che la 40

nazione Fiorentina aveva grandissimo di mercatanzie in quel reame:

") e somministrata — W inimico suo — <) altri Itaìiaiii — d) cose nostre

in Italia — >=) fatta dal suo He — fi per l' esercito
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i quali consigli, corno poi si Jiiaiiifestò, nascevano da Lodovico

Sforza, guida allora e iudirizzatore di tutto quello che per loro cou

gli Italiani si praticava. Affaticossi Piero de' Medici di persuadere

a Ferdinando, queste dimando importare si poco alla soujma della

5 guerra che e' potrebbe giovargli più che la Republica e egli si cou-

servassino in fede con Carlo, per la quale arebbono forse opportunità

di essere mezzo''' a qualche composizione Allegava''', oltre a que-sto,

il carico grandissimo e l'odio il quale contro a sé si conciterebbe

in Firenze se i mercatanti horentiui lussino cacciati di Francia;

10 e convenire alla buona fede, fondamento principale delle confede-

razioni, che ciascuno de' Confederati tollerasse pazientemente qual-

che incomodità* perchè l'ali ro non incorresse in danni molto mag-

giori. Jla Ferdinando, il quale considerava quanto si diminuirebbe

della ri])utazione e sicurtà sua se i Fiorentini si separassino da lui,

13 nou accettava queste ragioni, masi lamentò*^' gravissimamente che

la costanza* e la fede di Piero cominciassino così presto a non cor-

rispondere a quel che di lui s'avea promesso; donde Piero, determi-

nato di conservarsi innanzi a ogni cosa l'amicizia Aragonese, fece

allungare con varie arti li risposta da' Franzesi instautemente di-

20 mandata, rimettendosi in ultimo che per nuovi oratori si farebbe

intendere' l'intenzione della Republica.

Nella fine di questo anno cominciò la congiunzione fatta tra il

Pontefice e Ferdinando a vacillare: o perchè il Pontefice aspirasse,

con introdurre nuove difficoltà,* a ottenere da lui cose maggiori,

j-. o perchè si persuadesse di muoverlo con (juesto modo a ridurre il

Cardinale di San Piero a Vincola*'" all' ubbidienza sua ; il quale egli,

offerendo per sicurtà la fede del Collegio de' Cardinali, di Ferdi-

nando e de' Viniziani, desiderava sommamente che andasse a Koma,

essendogli sospetta molto la sua assenza, per la importanza della

30 rocca d'Ostia (perchè intorno a Ruma teneva Roucigliono e Grot-

tafèrrata), jier molte dependenze e autorità grande che aveva nella

corte, finalmente per la natura sua desiderosa di cose nuove o

l'animo pertinace a correre prima ogni pericolo che allentare uno

punto solo delle sue deliberazioni. Scusavasi eiiicacissiraaineute Fer-

ir, dinando di non potere piegare a questo il Vincola,* insospettito

tanto che qualunque sicurtà gli pareva inferiore al pericolo; e si

lamentava della sua mala furtuna col Pontefice, che sempre atlri-'

baisse a lui (|uel che veramente procedeva da altri
; cosi avere cre-

) mvtxi — '') coììijx/NìZ'oiiC rlic cui iìiiiO(/iiri/iiriii' iliri'iitarp, nriisii suo iililo,
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duto che Verginio per i conforti e co' danari suoi avesse comperato

le castella, e nondimeno la compera essere stata fatta senza* sua

jìartecipazione,* ma essere bene egli stato quello che aveva disposto

Verginio all'accordo, e che a questo effetto l'aveva accomodato''

de' danari che si pagorono in ricompensa " delie castella. Le quali a

scuse mentre che '1 Pontefice non accetta, anzi con acerbe e quasi

minatorie parole si lamenta di Ferdinando, pareva che nella recon-

ciliazione fatta tra loro non si potesse fare stabile fondamento.*

VI. Incominciò in tale disposizione degli animi, e in tale confu-

1494 sione delle cose tanto inclinate a nuove perturbazioni, l'anno mille io

quattrocento novantaquattro (io piglio il principio secondo l'uso Ro-

mano), anno infelicissimo a Italia, e in verità anno principio''' degli

anni miserabili, perchè aperse la porta a iunumerabili e orribili ca-

lamità, delle quali si può dire che per diversi accidenti abbia di poi

partecipato* una parte grande del mondo. Nel principio di questo i5

anno, Carlo, alienissimo dalla concordia con Ferdinando, comandò agli

oratori suoi che, come oratori di re inimico, si [)artissino subito del

reame di Francia; e quasi ne' medesimi di morì per uno catarro re-

pentino Ferdinando, soprafatto più da' dispiaceri deiranimo che dal-

l' età. Fu re di celebrata industria e prudenza, con la quale, accom- 20

paguata^'' da prospera fortuna, si conservò il regno, '^^ acquistato nuo-

vamente dal padre, contro a molte difficoltà* che nel principio del

regnare se gli scopersono, e lo condusse a maggiore grandezza che

forse molti anni innanzi l'avesse posseduto Re alcuno. Buono re, se

avesse continuato di regnare con l'arti medesime con le quali aveva 25

principiato; ma in progresso di tempo (o presi nuovi costumi per

non avere saputo, come quasi tutti i principi, resistere alla violenza

della dominazione o, come fu creduto quasi da tutti, scoperti i na-

turali, i quali prima con grande artificio aveva coperti) notato di

poca fede, e di tanta crudeltà che i suoi medesimi degna piii presto 30

di nome di immanità la giudicavano. La morte di Ferdinando si

tenne per certo che nocesse alle cose comuni; perchè, oltre che

arebbe tentato qualunque rimedio atto a impedire la passata de'

Franzesi, non si du'oiia che più difficile sarebbe stato fare che Lo-

dovico Sforza della natura altiera e poco moderata d'Alfonso s'as- 35

sicurasse che disporlo a rinnovare l'amicizia con Ferdinando, sapendo

che ne' tempi ijrecedenti era stato spesso inclinato, per non avere

cagione di controversie con lo stato di Milano, a piegarsi alla sua

volontà. E trall' altre cose è manifesto che, quando Isabella figliuola

d'Alfonso andò a congiugnersi col marito, Lodovico come la vidde, 40

innamorato di lei, desiderò di ottenerla [;er moglie dai padre; e a

a) ainio primo — •>) accompagnato — ') nel regno

i
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questo effetto operò (cosi tu allora credulo per tutta Italia), cou

iiicautamenti e con malie, che Giovan Galeazzo fu per multi mesi im-

])oteute alla consumazione del matrimonio. Alla qual cosa Ferdi-

nando arebbe acconsentito, ma Alfonso repugnò; donde Lodovico,

5 escluso di questa speranza, presa altra moglie e avutine figliuoli,

voltò tutti i pensieri a trasferire* in quegli il ducato di Milano.

Scrivono oltre a questo alcuni che Ferdinando, parato a tollerare

qualunque incomodo* e indegnità per fuggire la guerra imminente,

aveva deliberato, come prima lo permettesse la benignità della sta-

lo gione, andare in sulle galee sottili per mare"! a Genova, e di quivi

per terra a ÌMilauo, per sodisfare* a Lodovico in tutto quelle de-

.siderasse, e rimenarne a Napoli la nipote
;
sperando che, oltre

agli effetti delle cose, questa publica confessione di riconoscere in

tutto da lui la salute avesse a mitigare l'animo suo: perchè era

15 noto quanto, egli cou sfrenata ambizione ardesse di desiderio di

parere l'arbitro e quasi l'oracolo* di tutta Italia.

Ma Alfonso, subito morto il padre, mandò quattro oratori al

Pontetice
; il quale, facendo segni di essere alla prima inclinazione

dell' amicizia Franzese ritornato, aveva ne' medesimi di, per una

20 bolla sottoscritta dal Collegio de' Cardinali, promesso, a requisi-

zione del Re di Francia, al Vescovo di San Malo la degnità del

cardinalato, e condotto a stipendii comuni col Duca di Milano Pro-

spero Colonna, soldato prima del Re, e alcuni altri condottieri di

gente d'arme : e nondimeno si renile facile alla concordia, per le

•25 condizioni grandi le quali Alfonso, desiderosissimo di assicurarsi di

lui e d' obligarlo alla sua difesa, gli propose. Convennono adunque

palesemente che tra loro fnsse confederazione a difesa degli stati,

con determinato numero di gente per ciascuno ; concedesse il Pon-

tefice a Alfonso 1' investitvira del Regno, con la diminuzione del

30 censo ottenuta per Ferdinando (durante solo la vita sua) dagli altri

Pontefici, e mandasse uno legato apostolico'' a incoronarlo ;
creasse

cardinale Lodovico figliuolo di don Enrico fratello naturale d'Al-

fonso, il (juale fu poi chiamato il Cardinale d' Aragona
;
pagasse il

Re incontinente* al Pontefice ducati trentamila; desse al Duca di

.Tj Candia stati nel Regno d'entrata di dodicimila ducati 1' anno, e il

primo de' sette utficii principali che vacasse; conducesselo per tutta

la vila di'l Pontetice a' soldi suoi con trecento Uomini d' arme, co'

quali tiisse tenuto servire parimente 1' uno e f altro di loro; a don

Giulfiè (che quasi per ]jegno della fede paterna aiulasse a abitare ap-

io presso al suocero) concedesse, oltre alle cose promesse nella prima

convenzione, il Protonotariato, uno medesimamente de' sette ufficii
;

e entrate di beneficii del Regno a Cesare Bolgia figliuolo tlel Pon-
4

•') (/(i/rc per ìudre
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tefice, promosso poco innanzi dal jjadi-e ài cardinalato, avendo, per

rimuovere lo impedimento di essere spurio (a' quali non era sdito

concedersi tale deguità), fatto con falsi testimonii provare che era

figliuolo legittimo di altri. Promesse di più Verginio Orsino, il

quale col mandato regio intervenne a questa capitolazione, che '1 5

Re aiuterebbe il Pontefice a ricuperare la rocca d" Ostia, in caso

che il Cardinale di San Piero a Vincola^' di andare a Roma ricusasse

(la quale promessa il Re atferniava essere s'ata fatta senza* suo

consentimento o saputa); e giudicando che in tempo tanto perico-

loso fusse molto dannoso l'alienarsi quello Cardinale, potente nelle 10

cose di Genova, le quali stimolato* da lui disegnava tentare, e per-

chè forse in agitazione sì grave s' arebbe a trattare di concilii o

di materie pregiudiciali alla Sedia apostolica,* interpose grandissima

diligenza per accordarlo col Pontefice : al quale non sodisfacendo*

in questa cosa condizione alcuna se il Vincola* non ritornava a 15

Roma, e essendo il Cardinale ostinatissimo a non commettere mai

la vita propria alla fede (tali erano le parole sue) di Catelaui, restò

vana la fatica e il desiderio d'Alfonso. Perchè il Cardinale, poi che

ebbe simulatamente dato speranza quasi certa di accettare le con-

dizioni che si trattavano, si parti all'improvviso una notte, in su 20

uno''' brigantino armato, da Ostia, lasciata bene guardata quella

rocca; e soprastato pochi dì a Savona e poi in Avignone, della quale

città era legato, andò finalmente a Lione, dove poco innanzi si era

trasferito* Carlo, per fare con più comodità* e maggiore riputazione

le provisioni per la guerra, alla quale già publicava volere andare ar.

in persona; e da lui ricevuto con grandissima festa e onore, si con-

giunse con gli altri che la turbazione d'Italia procuravano.

Kè mancava Alfonso, essendogli* diventato buon maestro il ti-

more, di continuare con Lodovico Sforza quel che era stato comin-

ciato dal padre, offerendogli le medesime sodisfazioni;'^ il quale egli, so

secondo il costume suo, si ingegnava di pascere con varie speranze,

ma dimostrando essere costretto* a procedere con grandissima de-

strezza e considerazione acciocché * la guerra disegnata contro a

altri non avesse principio contro a lui. Ma da altra parte non ces-

sava di sollecitare in Francia le preparazioni ; e jjer farlo con mag- 35

giore efficacia e stabilire meglio tutti i particolari* di quel che

s'avesse a ordinare, e acciocché' non si ^'itardasse poi l'esecuzione

delle cose deliberate, vi mandò (dando voce fusse chiamato dal Re)

Galeazzo da San Severino marito di una sua figliuola naturale, il

quale era di grandissima fede e favore appresso a lui. 40

Per i cousigli di Lodovico, mandò Carlo al Pontefice quattro

oratori, con commissione* che nel jiassare per Firenze facessino iu-

•') in Vincola — ^) sopra uno
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stauza per la dichiarazione di quella Republica: Eberardo di Uliigui

capitano di nazione scozzese, il Generale di Francia, il Presidente

del parlamento di Provenza, e il medesimo Perone di Baccie clie

l'anno precedente v' avea mandato. I quali, secondo la loro istrn-

:. zione* ordinata principalmente a Milano, narrorono nell' uno luogo

e nell'altro le ragioni le quali il Re di Francia, come successore

della casa di Angiò e per essere mancata la linea di Carlo primo,

pretendeva al reame di Napoli, e la deliberazione di passare l'anno

medesimo personalmente in Italia, non per occupare cosa alcuna

10 appartenente a altri ma solo per ottenere quello che giustamente

se gli aspettava; benché per ultimo fine non avesse tanto il regno

di Napoli quanto il potere poi volgere 1' armi contro a' Turchi, per

accrescimento e esaltazione del nome Cristiano. Fsposono a Firenze

quanto il Re si confidava di quella città, stata riedificata da Carlo

15 Magno e favorita sempre dai Re suoi progenitori, e frescamente

da Luigi suo padre, nella guerra la quale, si ingiustamente, fu fatta

loro da Sisto pontefice, da Ferdinando prossimamente morto e da

Alfonso presente re. Ridusseno alla memoria i como<li* grandissimi

i quali, per il commercio" delle mercatanzie, nella nazione Fioren-

21' tina del reame di Francia pervenivano, dove era bene vedut^a e

carezzata non altrimenti che se fasse del sangue Franzese; col

quale esempio*, del regno di Napoli, quando fusse signoreggiato da

lui, i medesimi beneficii e iitilità sperare potevano: cosi, come dagli

Aragonesi giammai* altro che danni e ingiurie ricevute non ave-

25 vano: ricercando volessino fare qualche segno di essere congiunti

seco a questa impresa; e quando pure per qualche giusta causa

impediti fussino, concedessino almanco passo e vettovàglia per il

dominio loro, a spese dell'esercito Franzese. Queste cose trattorono

con la Republica. A Piero de' Medici privatamente ricordorono molti

.so beneficii e onori fatti da Luigi undecimo al padre e a' maggiori

suoi: avere ne' tempi difficili fatto molte dimostrazioni per conser-

vazione della grandi'zza d'essi, onorato, in testimonio di benivo-

lenza, le insegne loro con le insegne proprie della casa di Francia;

e da altro canto Ferdinando, non contento d'avergli aj^eitamente

3-1 perseguitati con l'armi, essersi sceleratamenle mescolato nelle con-

giure civili, nelle quali era stato ammazzato Giuliano suo zio e

ferito gravemente Lorenzo suo padre. Al Pontefice, ricordato"' gli

antichi meriti e la continua divozione della casa di Francia verso

la .Sedia apostolica '' (delle quali cane erano piene tutte le memorie

w antiche e moderne), la contumacia e spesse iiiubbidienze degli Ara-

gonesi, domandoroii'i la investitura d(d regno di Napoli nella persona

») suo padre, l'iivtili ili Fircir:i- ;/!' iniliiisrimluri sfiixa resohiy.ioììe ilvlla

città, si trd.sfhrirnn ti lìoma. itovi: ricuritn/n ni l'iuili'/ice
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di Carlo, come giuridicamente dovutagli
;
proponendo molte spe-

ranze e faceudo molte offerte quando fusse propizio a questa im-

presa, la quale non meno per le persuasioni e autorità sua che per

altra cagione era stata deliberata. Alla quale domanda rispose il

Pontefice, che essendo la investitura di quello reame conceduta da 5

tanti suoi antecessori successivamente a tre Re della casa di Ara-

gona (perchè nella investitura fatta a Ferdinando nominatamente

si comprendeva Alfonso), non era conveniente concederla a Carlo,

insino a tanto che per via di giustizia non fusse dichiarato che

egli avesse migliori ragioni; alle quali la investitura fatta a Al- i:)

fonso pregiudicato non avere, perchè, per questa considerazione, vi

era stato specificato che ella s'intendesse senza* pregiudicio di per-

sona. Ricordo, il regno di Napoli essere di dominio diretto della

Sedia apostolica,* l'autorità della quale non si persuadeva che il

Re, contro allo instituto de' suoi maggiori, che sempre ne erano stati ic

precipui difensori,'^ volesse violare, come violerebbe assaltandolo di

fatto. Convenire più alla sua degnità e bontà, pretendendovi ra-

gione, cercarla per via della giustizia, la quale, come signore del

feudo e solo giudice di questa causa, si oiferiva parato a ammini-

strargli; ne dovere uno Re Cristianissimo ricercare altro da uno -so

Pontefice Romano, l'ufficio del quale era proibire, non fomentare,

le violenze e le guerre tra i Principi Cristiani. Dimostrò, quando

bene volesse fare altrimenti, molte difficoltà* e pericoli, per la vi-

cinità di Alfonso e de' Fiorentini, l'unione de' quali seguitava tutta

la Toscana, e per la dependenza dal Re di tanti Baroni, gli stati 20

de' quali iaisino in sulle porte di Roma si distendevano; e si sforzò

nondimeno' di non tagliare loro interamente la speranza, con tutto

che in se medesimo di non partire dalla confederazione fatta con

Alfonso determinato avesse.

A Firenze era grande la inclinazione inverso la casa di Francia, 30

per il commercio* di tanti fiorentini in quello reame, per l'opi-

nione* inveterata, benché falsa, che Carlo Magno avesse riedificata

quella città distrutta da Totila re de' Goti;* per la congiunzione

grandissima avuta per lunghissimo tem2:)0 da' maggiori loro, come

da guelfi, con Carlo primo re di Napoli e con molti de' suoi di- 35

scendenti, protettori della parte guelfa in Italia; per la memoria

delle guerre che prima Alfonso vecchio e dipoi, l'anno mille quat-

trocento settantotto, Ferdinando, mandatovi in persona Alfonso

suo figliuolo, aveva fatte a quella città: per le quali cagioni tutto

il popolo desiderava che '1 passo si concedesse. Ma non meno lo -io

desideravano i cittadini più savii e di maggioi'e autorità nella Re-

publica, i quali essere somma imprudenza riputavano il tirare nel

dominio Fiorentino, per le differenze di altri, lina guerra di tanto

pericolo, 0[)ponendosi a uno esercito potentissimo e alla persona
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del Re di Francia : il (^nale enti-ava in Italia co' favori dello stato

di Milano e, se non consentendo, almanco non contradicendo il Se-

nato A'^inLziano. Confermavano il consiglio loro con V autorità di

Cosimo de' Medici, stato stimato nell'età sua uno de' più savii uomini

r, d'Italia; il qiiale nella guerra tra Giovanni d'Angiò e Ferdinando,

benché a Ferdinando aderissino il Pontefice e il Duca di Milano,

aveva sempre consigliato che quella città non si ojjponesse a Gio-

vanni. Riducevano in memoria l'esempio* di Lorenzo padre di Piero,

il quale in ogni romore della ritornata degli Angioini aveva sempre

i!) avuto il medesimo parere ; le parole usate spesso da lui, spaven-

tato dalla potenza de' Francesi poi che questo Re medesimo aveva

ottenuto la Brettagna: apparecchiarsi grandissimi mali agli Italiani

se il Re di Francia conoscesse le forze proprie. Ma Piero de' Me-
dici, misurando più le cose con la volontà che con la prudenza e

ir, ])restando troppa fede a se stesso, e persuadendosi che questo moto

s'avesse a risolvere più tosto in romori che in effetti, confortato al

medesimo da qualcuno de' ministri suoi (corrotto, secondo si disse,

da" (Ioni di Alfonso), deliberò ])ertiuacemente di continuare nell'ami-

cizia Aragonese: il che bisognava che, per la grandezza sua, tutti

-'Il gli altri cittadini finalmente acconsentissino. Ho aiitori da non di-

sprezzare che Piero, non contento della autorità la quale aveva il

padre ottenuta-'' nella R^pul)lica. benché tale che secondo la dispo-

sizione sua i magistrati si creavano, da' (piali le cose di maggiore
momento non senza* il parer.' suo si deliberavano, aspirasse a

;;:, più assoluta potestà e a titolo di principe; non misiirando savia-

mente le condizioni della città, la quale, essendo allora potente e

molto ricca, e nutrita, già per più secoli, con apparenza di Repu-
blica, e i cittadini maggiori soliti a partecipare* nel governo più

presto simili a compagni che a sudditi, non pareva che senza* vio-

M lenza grande avesse a tollerare tanta e si subita mutazione : e per-

ciò, ciie Piero, conoscendo che a sostentare (piesta sua cu])idità bi-

sognavano estraordinai-ii l'inulani -ut i. era, per farsi uno appoggio

])0tente alla conservazione del nuovo principato, immoderatamente

ristrettosi ''' con gli Aragonesi e determinato di correre con loro la

x> medesima fni-linia. K acraililr
|
ni- avventura * che, pochi dì innanzi

elle gli iii-alm-i Fraiizesi arri\ assinn in Finanze, erano N'enute a luce

alcune pratiche, le (piali Lorenzo e (ìiovanni de' Medici, giovani

riccliissimi e congiuntissimi a Piero di sangue, alienatisi, per cause

che cbbiiiid oi-igine gioven ile. ''' (la Ini. avevano, per mezzo di Co-

ni sinio Rncellai fratello cugini) di Piero, tenute con Tjodovico Sforza,

e jx'.r introduzione sua col Re di Francia, le (piali tendevano di-

rettamente contro alla grandezza di Piero ; i)er il che. ritenuti

») ottenuta il [ladre — •>> a' era, pir farsi ec. ristretto — e) origini giooenili
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da' magistrati, furono con leggierissima punizione rilegati nelle loro

ville, perchè la maturità de' cittadini, benché non senza* molta dif-

ficoltà,* indusse Piero a consentire che contro al sangue proprio

non si usasse il giudicio severo delle leggi: ma avendolo certificato

questo accidente che Lodovico Sforza era intento a procurare la 5

sua ruina, stimò essere tanto piìi necessitato a perseverare nella

prima deliberazione. Fu adunque risposto agli oratori con ornate e

reverenti parole ma senza* la conclusione desiderata da loro, dimo-

strando da una parte la naturale divozione de' Fiorentini alla casa

di Francia e il desiderio immenso di sodisfare* a cosi glorioso Ee, 10

dall'altra gli impedimenti: perchè ninna cosa era pili indegna de'

principi e delle republiche che non osservare la fede promessa, la

quale senza* maculare espressamente non potevano consentire alle

sue dimande ; conciossiacosaché * ancora non fusse finita la confede-

razione la quale, per l' autorità del re Luigi suo padre, era stata 15

fatta con Ferdinando, con patto che doppo la morte sua si disten-

desse a Alfonso, e con espressa condizione di essere non solo obli-

gati alla difesa del regno di Napoli ma a proibire il passo jjer il

territorio loro a chi andasse a ofìenderlo. Ricevere somma molestia

di non potere deliberare altrimenti, ma sperare che '1 Re, sapien- 20

tissimo e giiistissimo, conosciuta la loro ottima disposizione, attri-

buirebbe quel che non si prometteva agli impedimenti, tanto giusti.

Da questa risposta sdegnato, il Re fece partire subito di Francia

gì' imbasciadori de' Fiorentini, e scacciò da Lione, secondo il con-

siglio di Lodovico Sforza, non gli altri mercatanti ma i ministri 25

solo** del banco di Piero de' Medici, acciocché* a Firenze si inter-

pretasse, lui riconoscere questa ingiuria dalla particolarità* di Piero

non dalla universalità de' cittadini.

Cosi dividendosi tutti gli altri Potentati Italiani, quali in fa-

vore del Re di Francia quali in contrario, soli i Viniziani delibe- 30

ravano, standosi neutrali, aspettare oziosamente* l'esito di queste

cose : o perchè non fusse loro molesto che Italia si perturbasse,

sperando per le guerre lunghe degli altri potersi ampliare 1' im-

perio Veneto, '*' o perchè, non temendo per la grandezza loro dovere

essere facilmente preda del vincitore, giudicassino imprudente con- 35

sigilo il fare proprie senza evidente necessità le guerre d' altri :

benché e Ferdinando non cessasse continuamente di stimolargli, e

che il Re di Francia, l'anno dinanzi e in questo tempo medesimo,

v'avesse mandato imbasciadori, i quali avevano esjiosto che tra la

casa di Francia e quella Republica non era stata ' altro che ami- -w

») ma solo ì ministri — •>) ;• /m/>erio loro

' Così pi'oprio corretto da t stato » in V App., C8. E < stata > era pure in

V, 61.
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cizia e benivoleuza e da ogni banda amorevoli e beuigui ufficii,

(love fusse stata roccasioue ; la quale disposizione il Re desidei-oso di

aiigumeutare, pregava quello sapieutissiino Senato che all'impresa

sua volesse dare consiglio e favore. Alla (piale esposizione ave-

5 vano prudente e brevemente**' risjiosto: Quel Re Cristianissimo

essere re di tanta sapienza, e avere appresso* a sé tanto grave

e matui'o Consiglio, che troppo presumerebbe* di se medesimo

chiunc^ue ardisse consigliarlo ; soggiugnendo che al Senato Vini-

ziano sarebbono gratissime tutte le sue prosperità, jjer l'osservanza

10 avuta sempre a quella Corona : e perciò essergli molestissimo di non

potere co' fatti corrispondere alla prontezza dell' animo, perchè per

il sospetto nel quale gli teneva continuamente il Gran Turco, che

aveva cupidità e opi^ortunità grandissima di offendergli, la neces-

sità gli costrigneva* a tenere sempre guardate con grandissima

15 spesa tante isole e tante terre marittime vicine a lui, e a aste-

nersi''' sopratutto da implicarsi'^' in guerre con altri.

VII. Ma molto più che le orazioni degli imbasciadori e le ri-

sposte fatte loro imjjortavano le preparazioni marittime e terrestri

le ([uali già per tutto si facevano. Perchè Carlo aveva mandato

20 Pieti'o (li Orfè, suo grande scudiere, a Genova (la (j^uale città il Duca
di Milano, con le spalle della fazione Adorna e di Giovan Luigi dal

Fiesco, signoreggiava), a mettere in ordine una potente armata di

navi grosse e di galee sottili; e faceva oltre a (Questo armare altri

legni ne' porti di Villafranca e di Marsilia: onde era divulgato nella

25 sua corte disegnarsi da lui di entrare nel reame di Napoli per mare,

come già contro a Ferdinando aveva fatto Giovanni figliuolo di

Renato. E in Francia benché molti credessino che, per l' incapacità

del Re e per le piccole condizioni di (piegli che ne lo confortavano,

e per la carestia de' danari, avessino finalmente questi ajjparati a di-

30 ventare vani ; nondimeno per l' ardore del Re, il quale nuovamente,

con consiglio de' suoi più intimi, aveva assunto il titolo di re di

lerusalem e delle Due Sicilie (era questo allora il titolo de' Re Na-

poletani), si attendeva ferventemente alle provisioni della guerra,

raccogliendo danari, riordinando le genti d'arme, e ristrignendo i

X) consigli con Galeazzo da San Severino, nel petto del (j^uale tutti i

segreti e tutte le deliberazioni di Lodovico Sforza si rinchiudevano.

E da altra parte Alfonso, il (juale non aveva mai pretermesso di

prepararsi per terra e per mare, giudicando non essere piìi tempo

a lasciarsi ingannare dalle speranze date da Lodovico, e dovere più

1(1 giovare lo spaventarlo e il molestarlo che l'affaticarsi per assicu-

") /trailinlemenle e brevemente — ^) e pero erano /"orzati (islcnersi — <)

W linjiliuarsi
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rarlo e mitigarlo, comandò all'oratore Milanese clie si partisse da

Napoli, richiamò quello che i>er lui risedeva a Milano, e fece pren-

dere la possessione e sequestrare l' entrate del ducato di Bari, stato

posseduto da Lodovico molti anni p3r donazione fattagli da Fer-

dinando. Né contento a cpieste 2>lù presto dimostrazioni di aperta 5

inimicizia che offesa, voltò tutto 1' animo a alienare dal Duca di

Milano la città di Genova; cosa nelle agitazioni presenti"' di gran-

dissima importanza, perchè per la mutazione di quella città si

acquistava grandissima facilità di perturbare contro a Lodovico il

governo di Milano, e il Re di Francia si privava della opportunità m

di molestare per mare il regno di Napoli. Però, convenutosi secre-

tamente con Pagolo Fregoso cardinale, che era già stato doge di

Genova, e il quale era seguitato da molti della medesima famiglia,

e con Obietto dal Fiesco, capi tutt' a due* di seguito grande in

quella città e nelle sue Riviere, e con alcuni degli Adorni, tutti per is

divei'se cagioni fuorusciti di Genova, deliberò di tentare con armata

potente di rimettergli dentro, solito a dire che con le prevenzioni

e con le diversioni si vincevano le guerre. Deliberò medesimamente

di andare con valido esercito personalmente in Romagna, per pas-

sare subito nel territorio di Parma ; dove, chiamando il nome di 20

Giovan Galeazzo e alzando le sue bandiere, sperava che i popoli

del ducato di Milano contro a Lodovico tumultuassino. E quando

bene in queste cose trovasse difficoltà', giudicava essere utilissimo

che la guerra si incominciasse '*> in luogo lontano dal suo reame ; sti-

mando alla somma del tutto importare assai che i Franzesi fussino 25

sopragiunti in Lombardia dalla vernata, come quello che, esperi-

mentato solamente nelle guerre d' Italia, nelle quali gli eserciti,

aspettando la maturità dell'erbe per nutrimento de' cavalli, non so-

levano uscix-e alla campagna prima che alla fine del mese di aprile,

presupponeva che, per fuggire l' asprezza di quella stagione, sa- 'm

rebbono necessitati fermarsi nel paese amico inaino alla primavera;

e sjjerava che in questa dilazione potesse facilmente nascere qual-

che occasione alla sua salute. Mandò ancora imbasciadori in Co-

stantinojjoli*, a dimandare aiiito, come in pericolo comune, a Bai-

selo ottomano principe de' Turchi, per quello che della intenzione 35

di Carlo di passare in Grecia, vinto che avesse lui, si divulgava;

il (piale pericolo sapeva non essere da Baiseto disprezzato, per-

chè, per la memoria delle espedizioni fatte ne' tempi passati in

Asia contro agli Infedeli dalla nazione Franzese, non era piccolo

il timore che i Turchi avevano delle armi loro. m

Le quali cose mentre che da ogni parte si sollecitano, il Papa

mandò le genti sue a Ostia, sotto il governo di Niccola Orsino conte

») nell'agitazione presente — i») si cominciasse
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di Pitigliaiio, porgendogli aiuto Alfouso per terra e per mare ; e

avendo presa senza' difficoltà' la terra, e cominciato a parcuotere

con l'artiglierie la rocca, il Castellano, per interposizione di Fa-

brizio Colonna, e consentendo Giovanni della Rovere prefetto di

a Roma fratello del Cardinale di San Piero in Vincola', doppo non

molti di la dette, con patto che il Pontefice non perseguitasse, né

con le censure né con 1' armi, il Cardinale né il Prefetto, se non
gli lussino date da loro nuove cagioni ; e a Fabrizio, in cui mano
il Cardinale aveva lasciato Grottaferrata, fu permesso che, pagando

1(1 al Papa diecimila ducati, continuasse di possederla con le medesime

ragioni.

Ma Lodovico Sforza, al ipiale il Cardinale aveva, (piando [)assò

da Savona, manifestato ij^uel che occultamente, per consiglio o mezzo

suo, ti-attava Alfonso co' fuorusciti di Genova, dimostrato a Carlo

13 quanto grande impedimento ne risulterebbe a' disegni suoi, lo in-

dusse a ordinare di mandare a Genova dumila Svizzeri e a fare

passare subito in Italia trecento lancie, acciocché' sotto il governo

di Obigni, il quale, ritornato da Roma, si era per comandamento
del Re fermato a Milano, fussiuo pronte e a assicurare la Lom-

20 bardia e a passare più avanti se la necessità o 1' occasione lo ri-

cercassino ; congiugnendosi con loro einc^uecento uomini d' arme

Italiani, condotti nel tempo medesimo agli stipendii del Re sotto

Giovaufrancesco da San Severino conte di Gaiazzo Galeotto Pico

conte della Mirandola e Ridolfo da Gonzaga, e cinquecento altri

25 i (piali era obligato a dargli il Duca di Milano. E nondimeno Lo-

dovico, non pretermettendo le solite arti, non cessava di confermare

al I^untjlice e a Piero de' Medici la disposizione sua alla quiete e

sicurtà d' Italia, dando ora una speranza ora un' altra che presto

dimostrazione evidente u' apparirebbe. Non può quasi essere che

:)ii (juello che molto efficacemente si afferma non faccia qualche ambi-

guità, eziandio negli animi determinati a credere il contrario : però,

se bena alle promesse sue non fusse più prestata fede, non era

p^n'ciò che per (pielle in (pialche parta non s" allentassino le im-

prese delibarate. Parche al Pontafice e a Piero de' Medici sarebbe

35 sommamente piaciuto il tentai'e le cose di G.^nova, ma perchè per

tpicsto lo stato di Milano direttamente si offendeva, il Pai)a, ri-

chiesto da Alfonso delle galea e di unire seco in lìomagiia le sue

genti, concedeva che le genti si unissino per la difesa comune in

Romagna ma non già che passassino più avanti, e delle galee faceva

III dilUcoltà', allegando non essere ancora tempo a mettere Lodovico in

tanta disperazione; e i Fiorentini, richiesti di dare ricetto e riiifre-

scamento all' armata regia nel porto di Livorno, stavano sospesi per

il medesimo rispetto e perchè, essendosi scusati dalle dimando fatte

dal Re (li Plancia sotto pretesto della confederazione fatta con Fer-
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dinando. malvoleutieri si disponevano, inaino che la necessità gli

costrignesse "', a fare J3ÌÙ oltre che per virtù di quella fussino temiti.

Ma non comportando più le cose maggiore dilazione, finalmente

l'armata, sotto don Federigo ammiraglio* del mare, parti da Na-
poli ; e Alfonso in persona raccolse l' esercito suo nelFAbruzzi per »

passare in Romagna. Ma gli ])arve necessario, innanzi procedesse

più oltre, di essere a parlamento col Pontefice, desideroso del me-
desimo, par stabilii'e tutto quello che fusse da fare per la salute

comune: però, il terzodecimo di di luglio, si convennono insieme a

Vicovaro terra di Verginio Orsino, dove dimorati tre di si parti- io

rono molto concordi. Deliberossi in questo jjarlamento, per consiglio

del Pontefice, che la persona del Re non passasse più avanti, ma che

dello esercito suo, quale il Re affermava essere poco manco di cento

squadre d'uomini d'arme (contando venti uomini d'arme per squa-

dra) e più di tremila tra balestrieri e cavalli leggieri, si fermasse 15

seco una jjarte ne' confini dell'Abruzzi, verso le Celle e Tagliacozzo,

per sicurtà ""Mello stato Ecclesiastico e del suo; e che Verginio ri-

manesse in terra di Roma per fare contraj)eso a' Colonnesi, per il

sospetto de' quali stessino fermi iu Roma dugeuto uomini d' arme

del Papa e una parte de' cavalli leggieri del Re ; e che iu Romagna 20

andasse, con settanta squadre col resto della cavalleria leggiera*

e con la maggiore parte delle genti Ecclesiastiche, date solo per di-

fesa, Ferdinando duca di Calavria (era questo il titolo de' primo-

geniti de' Re di Napoli), giovane di alta speranza; menando seco,

come moderatori della sua gioventù, Giovaniacopo da Triulzi go- 25

vernatore delle genti regie e il Conte di Pitigliano, il (piale dal

soldo del Papa era passato al soldo del Re; capitani di esperienza

e di riputazione:"' e pareva molto a proposito, avendosi a passare

in Lombardia, la jjersona di Ferdinando, perchè era congiunto di

stretto e dojjpio parentado a Griovan Galeazzo, marito d'Isabella sua so

sorella e figliuolo di Galeazzo fratello di Ippolita, la quale era stata

madre di Ferdinando. Ma lina delle più importanti cose che tra il

Pontefice e Alfonso si trattassino fu sopra i Colonnesi, "•' perchè per

segni manifesti si comprendeva che aspiravano a nuovi consigli : im-

perocché, * essendo stati Prosjjero e Fabrizio agli stipendii del Re 35

morto e da lui ottenuto "> stati e onorate condizioni, non solamente,

morto lui, Prosj^ero, dojjpo molte promesse fatte a Alfonso di ri-

condursi seco, si era condotto, per ojiera del cardinale Ascanio, a

comune col Pontefice e col Duca di Milano, uè voluto poi consen-

th-e che tutta la sua condotta nel Pontefice, che ne lo ricercava, 10

a) non gli costrignesse — ^) dell'Abruzzi, per sicurtà A e C — dell'Abruzzi

verso le Gelle ec. B, seguito da D — "=) riputazione grande — d) sopra le cose

de' Colonnesi — "j ottenuti
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si riducesse
; ma Fabrizio, il quale aveva continuato negli stipendii

di Alfonso, vedendo lo sdegno del Pajia e del Re contro a Prospero,

faceva difficoltà* di andare col Duca di Calavria in Romagna se

prima con (gualche modo conveniente non si stabilivano e assicu-

3 ravano le cose di Prospero e di tutta la famiglia de' Colonnesi.

Questo era il colore delle loro difficoltà', ma in segreto, amendue

tirati dall' amicizia che avevano grande con Ascanio "'' (il quale, par-

titosi pochi di innanzi di Roma per sospetto del Papa, si era ri-

dotto nelle loro terre) e da speranza di maggiori premii, e molto

10 più per dispiacere che '1 j^rimo luogo con Alfonso e più ampia *

partecipazione* delle sue prosperità fusse di Verginio Orsino, capo

della fazione avversa, si erano condotti agli stipendii del Re di

Francia : il che per tenere occulto, insino a tanto giudicassino di

potere sicuramente dichiararsi soldati suoi, simiilando desiderio di

13 convenire col Pontefice e con Alfonso (i quali faceano instanza che

Prospero, pigliando la medesima condotta da loro, perchè altri-

menti non potevano essere sicuri di lui, lasciasse i soldi del Duca

di Milano), trattavano continuamente con loro, ma per non cou-

chiudere movevano ora una ora un'altra difficoltà* nelle condizioni

20 che erano pro^ioste. Nella quale pratica era tra Alessandro e Alfonso

diversità di volontà : perchè Alessandro, desideroso di spogliargli

delle castella le (piali in tei-ra di Roma possedevano, aveva cara Toc-

casione di assaltargli; e Alfonso, non avendo altro fine che di assi-

curarsi, iiou inclinava alla guerra se non per ultimo rimedio, ma non

25 ardiva di opporsi alla sua cupidità. Però deliberorno di costrignergli

con l'armi, e si stabili con che forze e con che ordine; ma fatta

prima esperienza se fra ])0chi di si potessino comporre le cose loro.

Vili. Trattavansi queste e molte altre cose da ogni parte; ma
finalmenti; dette principio alia guerra d'Italia l'andata di don Fe-

3) derigo alla impresa di Genova, con armata senza dubbio* maggiore

e meglio proveduta che già molti anni innanzi avesse corso per il

mare Tirreno armata alcuna; peri'liè ebbe trentacinque galee sot-

tili, diciotto navi (> più altri legni minori, molte artiglierie, e tre-

mila fanti ila |iurrc in tcri'a. l'rr i (pia li a|i|iai'ati, e ])i'r avere seco

35 i fuorusciti, si era mossa da Napoli con grande speranza- della vit-

toria : ma la tardità della partita sua, causata dalle difficoltà ' che

liaiini) comunemente i moti grandi, e in (pialche parte dalle spe-

ranze artificiose date da Lodovico Sforza, e dipoi l'essere soprastata,

per soldare insino al numero di (juattromila''' fanti, ne' porti de'Sa-

10 nesi, aveva fatto difficile ((iicl clie tentato uno mese prima sarebbe

stato molto facile. Perchè avendo gli avversarli a\uto tenqio di fare

") con il euidinale Ascanio — •>) cinquemila
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potente provisione, era già entrato in Genova il Bagli di Digiuno
con diimila Svizzeri soldati dal Ee di Francia, e già in ordine

molte delle navi e delle galee le quali in quel porto si armavano;
arrivatavi similmente una parte de' legni armati a Marsilia

; e Lo-
dovico, non perdonando a spesa alcuna, v' avea mandato Guasparri 5

da San Severino detto il Fracassa e Antonio Maria suo fratello con

molti fanti
; e per aiutarsi non meno della beuivolenza de' Genovesi

medesimi che delle forze forestiere, stabilito, con doni con provi-

sioni con danari con promesse e con varii premii, l'animo di Giovan
Luigi dal Fiasco fratello di Obietto, degli Adorni e di molti altri id

gentiluomini e popolari*, importanti a tenere ferma alla sua divo-

zione quella città
; e da altra parte chiamato a Milano, da Genova

e delle-') terre delle Riviere, molti seguaci de' fuorusciti. A questi

jjrovedimenti, potenti per se stessi, aggiunse molto di riputazione

e di fermezza la persona di Luigi duca di Orliens, il quale, ne' me- ir.

desimi di che l'armata Aragonese si scoperse nel mare di Genova,

entrò per commissione* del Re di Francia in quella città, avendo
prima parlato in Alessandria sopra le cose comuni con Lodovico

Sforza; il quale (come sono piene di oscure tenebre le cose de' mor-
tali) l' aveva ricevuto lietamente e con grande onore, ma come pari, ut

non sapendo quanto jsresto in potestà di lui avesse a essere costi-

tuito* lo stato e la vita sua. Queste cose furono cagione che gli

Aragonesi, che jirima avevano disegnato di presentarsi con l'armata

nel porto di Genova sperando che i seguaci de' fuorusciti facessino

qualche sollevazione, mutato consiglio, deliberemo d' assaltare le 25

Riviere ; e doppo qualche varietà di opinione, in quale Riviera o

di levante o di ponente fusse da cominciare, seguitato il parere di

Obietto, che si prometteva molto degli uomini della Riviera di le-

vante, si dirizzorno alla terra di Portovenere : alla quale terra

(perchè da Geno^'a vi erano stati mandati quattrocento fanti, e gli 30

animi degli abitatori confermati da Gianluigi dal Fiesco che era

veniito alla Spezie) dettono più ore invano la battaglia, in modo
che, perduta la speranza di espugnarla, si ritirorno nel porto di

Livorno per rinfrescarsi di vettovaglie e accrescere il numero de'

fanti; perchè intendendo le terre della Riviera essere bene provedute, 3:.

giudicavano necessarie forze maggiori. Dove don Federigo avuta

notizia, Tarmata Franzese, inferiore alla sua di galee ma superiore

di navi, prepararsi per uscire del porto di Genova, rimandò a Na-

poli le navi sue, per potere con la celerità delle galee più esijedita-

mente dagl' inimici discostarsi, quando unite le navi e le galee an- 40

dassino a assaltarlo; restandogli nondimeno la speranza di ojjprimer-

gli se le galee dalle navi, o per caso o per volontà, si separassino.

a) dalle
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Camminava in questo tempo medesimo con 1' esercito terrestre

il Duca di Calavria verso Romagna, con intenzione di passare poi,

secondo le prime deliberazioni, in Lombardia; ma per avere il tran-

sito libero, uè lasciarsi impedimenti alle spalle, era necessario con-

:, giugnersi lo stato di Bologna e le città d' Imola e di Fnrlì
;
perchè

Cesena, città suddita immediatamente al Pontefice, e la città di

Faenza suddita a Astore de' Manfredi, piccolo fanciullo, soldato e

elle si reggeva sotto la protezione de' Fiorentini, erano per dare

spontaneamente tutte le comodità* all'esercito Aragonese. Domi-

ni nava Furli e Imola, con titolo di vicario della Chiesa, Ottaviano

figliuolo di lerouimo da Riario, ma sotto la tutela e il governo di

Caterina Sforza sua madre : con la quale avevano trattato, già più

mesi, il Pontefice e Alfonso di condurre* Ottaviano a' soldi comuni,

con obligazione che comprendesse gli stati suoi ;
"' ma restava la

15 cosa imperfetta, parte per difficoltà* interposte da lei per ottenere

migliori condizioni, parte perchè i Fiorentini, persistendo nella prima

deliberazione di non eccedere contro al Re di Francia le obliga-

zioni le (piali avevano con Alfonso, non si risolvevano di concor-

rere a questa condotta, alla (piale era necessario il consenso loro,

a) perchè il Pontefice e il Re ricusavano di sostenere soli questa spesa,

e molto più perchè Caterina negava di mettere in pericolo (pxelle

città se insieme cou gli altri i Fiorentini alla difesa degli stati del

figliuolo non si obligavano. Rimosse queste difficoltà* il parlamento

che ebbe Ferdinando (mentre che per la via della Marecchia con-

25 duce r esercito in Romagna) con Piero de' Medici, al Borgo a San

Sepolcro, perchè nel primo congresso gli offerse, per commissione*

d'Alfonso suo padre, che usasse e sé e quell'esercito a ogni intento

suo, delle cose di Firenze di Siena e di Faenza; donde diventata

anlente in Piero la prima caldezza, ritornato a Firenze, volle, ben-

:jii che dissuadendolo i cittadini più savii, che si prestasse il consenso

a (juella condotta, perchè con somma instanza n' era stato pregato

da Ferdinando: la quale essendosi fatta, a spese comuni del Ponte-

fice d'Alfonso e de' Fiorentini, si congiunsono, pochi di poi, la

città di Bologna, conducendo nel medesimo modo Giovanni Benti-

35 vogli, sotto la cui autorità e arbitrio si governava ;
al quale pro-

messe il Pontefice, aggiugnendovisi la fede del Re e di Piero de'

Medici, di creare cardinale Antonio Galeazzo suo figliuolo, allora

prntonotario apostolico.' Dettono (jueste condotte riputazione grande

all'esercito di Ferdinando, ma molto maggiore l' arebbono data se

40 con questi successi fusse entrato prima in Romagna; ma la tardità

di muoversi drl Regno, e la sollecitudine di Lodovico Sforza, aveva

"/ la ili/'esa degli stati suoi
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tatto ' clie non prima arrivò Ferdinando a Cesena che Obigni e il

Conte di Gaiazzo, governatore delle genti Sforzesche, con parte

dello esercito destinato a opporsi agli Aragonesi essendo passati

senza* ostacolo* per il Bolognese, entrorono nel contado d'Imola.

Perciò, interrotte a Ferdinando le prime speranze di passare in 5

Lombardia, fu necessario fermare la guerra in Romagna: dove,

seguitando l'altre città la parte Aragonese, Ravenna e Cervia, città

suddite a' Viuiziani, non aderivano a alcuno ; e quel piccolo paese

il quale, contiguo al fiume del Po. teneva il Duca di Ferrara non

mancava di qiialunque comodità* alle genti Franzesi e Sforzesche, io

Ma né per le difficoltà' riscontrate nella impresa di Genova né

per lo impedimento sopravenuto in Romagna la temerità di Piero

de' Medici si raffrenava. Il quale essendosi con secreta convenzione,

fatta senza saputa della Republica col Pontefice e con Alfonso, obli-

gato a opporsi scopertamente al Re di Francia, non solo aveva i5

consentito che 1' armata Napoletana avesse ricetto e rinfrescamento

nel porto di Livorno, e comodità* di soldare fanti per tutto il do-

minio Fiorentino, ma non j)otendo più contenersi dentro a termine
'

alcuno, operò che Annibale Bentivoglio figliuolo di Giovanni, il

quale era soldato de' Fiorentini, con la compagnia sua, e la coni- 20

pagnia di Astore de' Manfredi, si unissino con l'esercito di Ferdi-

nando, subito che entrò nel contado di Furlì : al qiiale fece inoltre

mandare mille fanti e artiglierie. Simile disposizione appariva con-

tinuamente nel Pontefice : il quale, oltre alle jjrovisioni dell' armi,

non contento d' avere con uno breve* esortato prima Carlo a non 25

passare in Italia, e a procedere per la via della giustizia e non con

l'armi, gli comandò poi per un altro breve* le cose medesime sotto

pena delle censiu'e ecclesiastiche ; e per il Vescovo di Calagorra

nunzio suo in Vinegia (dove al medesimo effetto erano gli oratori

di Alfonso, e benché non con dimande cosi scoperte *' quelli de' Fio- so

rentini) stimolò molto il Senato Viniziano che, per beneficio co-

mune d' Italia, s' opponesse con l' armi al Re di Francia, o almeno

a Lodovico Sforza vivamente facesse intendere avere molestia di

questa innovazione : ma il Senato, facendo rispondere per ù Doge

non essere lafficio di savio principe tirare la guerra nella casa jiro- 35

pria per rimuoverla della casa di altri, non consenti di fare, né

con dimostrazioni né con effetti, opera alcuna che potesse ''' dispia-

») con dimande non cosi scoperte — ^>) cosa che potesse -

' Cosi in tutti i Codici.

^ Cosi veramente in VI l, 100
;
perchè avendo il copista saltate le parole

<. opei-a alcuna :•, 1' autore rileggendo aggiunse ^ cosa ». ma senza aver dinanzi,

com' io credo, il suo originale (V App., 80). Onde a me è semljrato dovere at-

tenermi all' originaria lezione.
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cere a ninna delle parti. E perchè il Re di Spagna, ricercato rn-

stantemente dal Pontefice e da Alfonso, prometteva di mandare la

sua armata con molta gente in Sicilia, per soccorrere quando bi-

sognasse il regno di Napoli, ma si scusava"' non potere essere si

r, presta per la ditficoltà* che aveva di danari; il Pontefice, oltre a

certa quantità mandatagli da Alfonso, consenti che e' potesse con-

vertire in quest' uso i danari riscossi con 1' autorità della Sedia

apostolica* sotto nome della Crociata,* in Ispagna, che spendere

contro a altri che contro agii inimici della fede Cristiana non si

lo potevano. A' quali opprimere tanto alieno era il pensiero loro che

Alfonso, oltre a altri iiomiui mandati prima al (J-ran Turco, vi

mandò di nuovo Cammillo Pandone; con cui andò, mandato secre-

tamente dal Pontefice, Giorgio Bucciardo genovese, che altre volte

papa Innocenzio v' avea mandato : i quali, onorati da Baiseto ec-

ir, cessivamente e espediti quasi subito, riportorono promesse grandi

di aiuti; le quali, benché confermate poco poi da uno imbasciadore

mandato da Baiseto a Napoli, o per la distanza de' luoghi o per

essere difficile la confidenza tra i Turchi e i Cristiani, effetto al-

cuno non partorirono.

20 Nel quale tempo Alfonso e Piero de' Medici, non essendo pro-

s[)eri i successi dell'armi né per mare né per terra, si ingegnorono

di ingannare Lodovico Sforza con l'astuzie e arti sue; ma non già

con migliore evento della industria che delle forze. E stata o[)i-

nione^ di molti che a Lodovico, per la considerazione del pericolo

ì:. pro[)riu, fusse molesto che '1 Re di Francia acquistasse il regno di

Napoli, ma che il disegno suo fusse, j)oichè avesse fatto se diica

di Milano e fatto passare 1' esercito Frauzese in Toscana, inter-

porsi a (gualche concordia
;
per la quale, riconoscendosi Alfonso tri-

butario della corona di Francia con assicurare il Re dell' osser-

:iii vanza, e smembrate forse da' Fiorentini le terre le quali tenevano

nella Lunigiaua, il Re se ne ritornasse in Francia : e cosi,''' restando

sbattuti i Fiorentini e diminuito il Re di Napoli di forze e d'au-

torità, egli, diventato duca di Milano, avesse conseguito tanto che

gli bastasse a essere sicuro, senza* incorrere ne' pericoli imminenti

:ì.', dalla vittoria de' Franzesi. Avere sperato che Carlo, sopravenen-

done massime") la vernata, avesse a trovare''' qualche difficoltà* la

(pialo il corso della vittoria gli ritenesse ; e attesa la impazienza

naturale de' Franzesi, l'essere il Re male proveduto di danari, e la

voliintà di molti de' suoi aliena da questa impresa, si potesse") fa-

10 cilmente trovare mezzo di concordia. Quel che di tale cosa sia la

verità, certo ò che, se bene nel principio Lodovico si fusse per se-

") ma scusava — *>) Francia : così — >=) massimamente — <•) s' avesse a

trovare in — ") credeva si potesse



52 LIBRO PRIMO [1494

parare Piero de' Medici dagli Aragonesi grandemente affaticato, co-

minciò poi occultissimamente a confortarlo a perseverare nella sua

sentenza, jjromettendogli di operare o che '1 Re di Francia non

passerebbe o che, passando, ritornerebbe presto, e innanzi che

avesse tentato cosa alcuna di qua da' monti: né cessava, per mezzo 5

dello oratore suo risedente in Firenze, fare seco spesso questa in-

stanza, o perchè così fusse veramente la sua intenzione o perchè,

determinato già alla rovina di Piero, desiderasse che e' procedesse*^

tant' oltre contro al Re che non gli restasse luogo di reconcilia-

zione. Deliberato adunque* Piero, con saputa d'Alfonso, di fare io

noto questo andamento al Re di Francia, chiamò lino dì a casa

sua, sotto colore di essere indisposto della persona, lo imbasciadore

Milanese, avendo prima ascoso quello del Re, che era in Firenze,

in luogo donde comodamente* i ragionamenti loro udire potesse.

Quivi Piero, repetute* con parole distese le persuasioni e le prò- is

messe di Lodovico, e che per 1' autorità sua era stato pertinace a

non consentire le dimaude''' di Carlo, si lamentò gravemente che

egli con tanta instanza sollecitasse la sua passata, conchiudendo

che, poi che i fatti non corrispondevano alle parole, era necessitato

a risolversi di non si ristrignere in tanto pericolo. Rispondeva il 20

Milanese non dovere Piero dubitare della fede di Lodovico, se non

per altro perchè almeno era similmente a lui pernicioso* che Carlo

pigliasse Najioli, confortandolo efficacemente a perseverare nella

medesima sentenza, perchè partendosene sarebbe cagione di ridurre

se stesso e Italia tutta in servitù. Del quale ragionamento l'oratore 20

Franzese dette subito notizia al suo Re, affermando che era tradito

da Lodovico : e nondimeno non partorì questa astuzia 1' effetto il

quale il re Alfonso e Piero avevano sperato ; anzi, rivelato da i

Franzesi medesimi a Lodovico, rendè più ardente lo sdegno e

r odio conceputo prima contro a Piero, e la sollecitudine di stimo- 30

lare il Re di Francia che non consumasse più il tempo inutilmente.

IX. E già non solo le preparazioni fatte per terra e per mare

ma il consentimento de' cieli e degli uomini pronunziavano a Ita-

lia le futvu-e calamità. Perchè quegli che fauno professione d'avere,

o per scienza o per afflatto divino, notizia delle cose futirre, affer- 3s

mavano con una voce medesima apparecchiarsi maggiori e più

spesse mutazioni, accidenti più strani e più orrendi che già per

molti secoli si fussino veduti in parte alcuna del mondo. Né con

minore terrore degli uomini risonava per tutto la fama essere ap-

parite, in varie parti d' Italia, cose aliene dall' uso della natura e 40

de' cieli. In Puglia, di notte, tre soli in mezzo '1 cielo, ma nubi-

») che procedesse — ^) alle dimande
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loso all' iiitoruo e cou orribili folgori"' e tuoni; nel territorio di

Arezzo, passati visibilmente molti dì per 1' aria infiniti uomini ar-

mati in su gross issimi-'' cavalli, e cou terribile strepito di suoni di

trombe e di tamburi ; avere in molti luoghi d' Italia sudato ma-

r> nifestamente le im.magini e le statue sacre ; nati per tutto molti

mostri * d' uomini e d' altri animali ; molte altre cose sopra l'ordine

della natura essere accadute in diverse parti : onde di incredibile

timore si riempievano i popoli, spaventati già prima per la fama

della potenza de' Franzesi, della ferocia'') di quella nazione, con la

li) (piale (come erano jjiene l'istorie) aveva già corso e depredato quasi

tutta Italia, saccheggiata* e desolata con ferro e con fuoco la città

di Roma, soggiogato nell' Asia molte provincie ; uè essere quasi

])arte alcuna del mondo che in diversi tempi non fusse stata per-

cossa dall' armi loro. Dava solamente agli uomini ammirazione che

ij in tanti prodigii non si dimostrasse la stella cometa, la quale gli

antichi reputavano certissimo messaggiere della mutazione de' regni

e degli stati.

Ma a' segni °' celesti, predizioni pronostichi e prodigii, accresceva

ogni di pili la fede l'appropinquarsi degli effetti; perchè Carlo, conti-

in nuando nel suo proposito, era venuto a Vienna città del Dalfinato, non

potendo rimuoverlo dal passare personalmente in Italia ne i prieghi

di tutto il regno nò la carestia di danari, che era tale che e' non

ebbe modo a provedere a' presenti bisogni se non con lo impegnare,

])er non molta (quantità di danari, certe gioie prestategli dal Duca
-' di Savoia dalla Marchesana di Monferrato e da altri Signori della

corte. Perchè la pecunia'*' che aveva raccolta prima, delle entrate

di Francia, e quella che gli era stata prestata da Lodovico, n'aveva

s|)esa"' parte nelle ax'mate di mare (nelle quali si collocava da prin-

cipio speranza grande della vittoria) parte, innanzi si movesse da
M Lione, n'aveva lionata'' inconsideratamente a varie persone; uè

essendo allora i principi pronti a estonpiere danari da' popoli (come

dipoi, conculcando il rispetto di Dio e degli uomini, ha insegnato^'

l'avarizia, e le immoderate cupidità), non gli era facile l'accumularne

(li nuovo. Tanto piccoli furono gli ordini e i fondamenti di muovere
i. una guerra così grave! guidandolo più la temerità e l'impeto che

la prudenza e il consiglio. Ma come spesso accade che, (juaudo si

\ii'iic ;i. dare [ìrincipio all' (jsocuzione delle cose nuove, grandi o

dillicili, benché già deliberato, si rappresentano pure all'intelletto

") sopra i/iouxisaiiiii — '') e della /'crucia — '^) dall' armi luro. Ma a' .segni

A e C — dall' armi loro. Dava oc. la stessa cometa ec. B, seguito da U —
•i) /lerchì: quofjli A, sogiiito da U — perchì: i danari B e C — ») che aveva
raccolti ce. ! i/uP(/U che //li erano stati prestati ce. n' aveva spesi — i) donati

— b) inseyiialo loro
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degli uomini le ragioni le quali si possono considerare in contrario;

essendo il Re"* in jjrocinto di partirsi, anzi camminando già verso

i monti le genti d'arme, sorse* uno grave mormorio per tutta la

corte, mettendo in considerazione chi le dilficoltà* ordinarie di tanta

impresa, ohi il pericolo della infedeltà* degli Italiani, e sopra tutti 5

gli altri di Lodovico Sforza, ricordando l'avviso* venuto da Fi-

renze delle sue fraudi (e per avventura tardavano a arrivare certi

danari che s'aspettavano da lui): in modo che non solo contradi-

cevano audacemente (come interviene quando pare che '1 consiglio

si confermi dall' evento delle cose) quegli che avevano semjire dan- 10

nata questa impresa; ma alcuni di coloro che ne erano stati prin-

cipali confortatori, e tra gli altri il Vescovo di San Malo, comin-

cioruo non mediocremente a vacillare: e vdtimatament e, ''^ pervenuto

agli orecchi del Re questo romore, fece movimento tale in tutta la

corte, e nella mente sua medesima, e tale inclinazione di non prò- 15

cedere più oltre, che subito comandò che le genti si fermassino ; e

perciò molti Signori i quali già erano in cammino, publicandosi

essere deliberato che piìi non si passasse in Italia, se ne ritorno-

rono alla corte. E andava (come si crede) innanzi facilmente") que-

sta mutazione se '1 Cardinale di San Piero a Vincola''', fatale in- 20

strumento, e allora e prima e poi, de' mali d'Italia, non avesse con

r autorità e veemenza sua riscaldato gli spiriti (piasi addiacciati,

e ridirizzato "' l'animo del Re alla deliberazione di prima ;
riducen-

dogli non solo in memoria le ragioni le quali a sì gloriosa esjjedi-

zione eccitato 1' aveano, ma proponendogli innanzi agli occhi con 20

gravissimi stimoli la infamia la quale per tutto il mondo dalla

leggiera' mutazione di cosi onorato consiglio gli perverrebbe. E
per che cagione avere adunque, con la restituzione delle terre del

contado d'Artois, indebolito da quella parte le frontiere del regno

suo? per che cagione, con tanto dispiacere non meno della nobiltà' 30

che de' jjopoli, avere ajierto al Re di Spagna, dandogli la contea

di Rossiglione, una delle porte di Francia? Solere consentire simili

cose gli altri re o per liberarsi da urgentissimi pericoli o per

conseguirne grandissime utilità. Ma quale necessità quale pericolo

avere mosso lui ? quale premio aspettarne ? quale frutto risultar- 35

gliene se non l'avere comperato con carissimo prezzo una vergogna

molto maggiore? Che accidenti essere nati, che difficoltà* sopra-

venute, che pericoli sconcertisi, dojjpo l'avere publicato la impresa

per tutto il mondo? e non più tosto crescere'' manifestamente

ognora la speranza della vittoria ? essendo già restati vani i fon- w

damenti in su i quali gli inimici aveano posta tutta la speranza

a) già il Re — •>) ultimamente — <=) facilmente innanzi — <) in Vincola

") ridrizzato — f) il mondai anzi crescere più tosto
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della difesa : perchè e V armata Aragonese, rifuggita vitnpei'osa-

meiite, doppo avere data invano la battaglia a Portovenere, nel

porto di Livorno, non potere fare più frutto alcuno contro a Gre-

uova, difesa da tanti soldati e da ai-niata più potente di qiiella; e

5 r esercito di terra, femnatosi in Romagna per la resistenza di pie-

colo numero di Fi-anzesi, non avere ardire di passare più innanzi.

Che farebbono come corresse la fama per tutta Italia che il E,e

con tanto esercito avesse passato i monti ? che tumulti si suscite-

rebbono per tutto ? In che sbigottimento si ridurrebbe il Pontefice

10 come dal proprio palagio vedesse l' armi de' Colonnesi in sulle porte

di Roma ? in che spavento Piero de' Medici, avendo inimico il

sangue suo medesimo, la città devotissima del nome Franzese e

cupidissima di recuperare la libertà oppressa da lui ? Non potere

cosa alcuna ritenei-e 1' impeto del Re insino a' confini del i-egno di

ir, Napoli, dove accostandosi sarebbono i medesimi tumulti e spaventi,

né altro per tutto che o fuga o ribellione. Temere forse che aves-

sino a mancargli i danari'? i quali, come si sentisse lo strepito del-

l'armi sue, il tuono orribile di (pielle impetuose artiglierie, gli sa-

rebbono portati a gara da tutti gli Italiani
;
e se pure alcuno si

>n mettesse a resistere, le spoglie le prede le ricchezze de' vinti gli

uutrirebbono l'esercito: perchè in Italia, assuefatta per molti anni

più alle immagini delle guerre che alle guerre vere, non era nervo

da, sostenere il furore Francese. Però, ([uale timore quale confu-

sione ipiali sogni quali ombre vane essere entrate nel petto suo?

25 Dove essere ])erduta sì presto la sua magnanimità? dove quella fe-

rocia con la quale, quattro dì [)rima, si vantava di vincere tutta

Italia unita insieme? Considerasse non essere più in potestà propria

i consigli suoi ; troppo oltre essere andate le cose, per l'alienazione

delle terre, per gl'imbasciadori uditi mandati e scacciati, per tante-'^>

:ìi) si)ese fatte, per tanti apparati, per la publicazione fatta per tutto,

per essere già condotta la sua persona (piasi in sull'Alpe. Strignerlo

la necessità, quando bene la impresa fusse pericolosissima, a segui-

tarla; poi che tra la gloria e l'infamia, tra il vitn|)erio e i trionfi, tra

l'essere o il più stimato re o il più dispregiato di tutto il mondo, non

3ó gli restava più me/-/o alcuno. Ohe dunque ' dovere fare se non cor-

»•«/•«'> a una \ilt<iiia. a mio trionfo già preparato e manifesto? Que-

ste cose, dette in sostanza ' dal (iaidinale ma, secondo la sua natura.

») per II' tanto. — '>) Clif, ilnni/itp fnrdiire^

' Cosi tu (la altra niaiiD oiiii!ii(lat(i in VI i, 111. dovo proprio dicMn'a < Clic

ihiiiipir! dovere tare a una vittoria > (ic. Anclu' V .Vpp.. SS. ha ([ucsta Iczionp,

corto inanclievolo, né i Coilici ]>ri'ci'(l('nti danno il modo di (•om])iiuda. Meglio

tuttavia ini ponsò aver l'atto io ad aggiungere (luelle parole iu corsivo che il

revisore del Cod. \'I a cassare e sostituire.
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più con sensi efficaci e con gesti impetuosi e accesi che con ornato di

parole, commossone tanto l'animo del Re che, non uditi più se non

quegli che lo confoi'tavano alla giierra, parti il medesimo dì da

Vienna, accompagnato da tutti i Signori e capitani del reame di

Francia, eccetto il Duca di Borbone, al quale commesse in luogo suo 5

l'amministrazione di tutto il regno, e l'Ammiraglio* e pochi altri

deputati al governo e alla giiardia delle provincie più importanti;

e passando in Italia per la montagna di Monginevra, molto più

agevole a passare che quella del Monsanese, ^) e per la quale passò

anticamente ma con incredibile difficoltà* Annibale Cartaginese, io

entrò in Asti il dì nono di settembre dell' anno mille quattrocento

novantaquattro ; couducendo seco in Italia i semi di innumerabili

calamità, di orribilissimi'') accidenti, e variazione di quasi tutte le

cose: perchè dalla passata sua non solo ebbono principio mutazioni

di stati, sovversioni di regni, desolazioni"' di paesi, eccidii di città, 15

crudelissime uccisioni, ma eziandio nuovi abiti nuovi costumi nuovi

e sanguinosi modi di guerreggiare, infermità insino a (j^uel dì non

conosciute ; e si disordinorouo di maniera gli instrumenti della

quiete e concordia Italiana che, non si essendo mai poi potuta '''

riordinare, hanno avuto facoltà* altre nazioni straniere e eserciti -jo

barbari di conculcarla miserabilmente e devastarla. E per maggiore

infelicità (acciocché per il valore del vincitoi'e non si diminuisseno

le nostre vergogne), quello per la venuta del quale si causorno tanti

mali, se bene dotato si ampiamente de' beni della fortuna, spo-

gliato") di quasi tutte le doti della natura e dell'animo. -r.

Perchè certo è che Carlo, insino da puerizia, fu di complessione

molto debole e di corpo non sano, di statiu'a piccolo, di aspetto

(se tu gli levi il vigore e la degnità degli occhi) bruttissimo, e

1' altre membra proporzionate in modo che e' pareva quasi più si-

mile a mostro* che a uomo: né solo senza* alcuna notizia delle 30

buone arti ma appena gli furno cogniti i caratteri delle lettere;

animo cujjido di imjìerare ma abile più a ogn" altra cosa, perché

aggirato sempre da' suoi non riteneva con loro né maestà né auto-

rità ; alieno da tutte le fatiche e faccende, e in quelle alle quali

pure attendeva povero di prudenza e di giudicio. Già, se') alcuna 35

cosa 2>areva in lui degna di laude, risguardata intrinsicamente ^),

era più lontana dalla virtù che dal vizio. Inclinazione alla gloria

ma più presto con impeto che con consiglio, liberalità ma inconsi-

derata e senza* misura o distinzione, immutabile talvolta nelle deli-

berazioni ma spesso più ostinazione mal fondata che costanza ; e 40

>) di Monsanese — ^) e di orribilissimi — <:) mutazione di stali, sovnei'-

sione di regni, desolazione — ^) potuti — «) era spoglialo — f) giudicio: se

pure — e) intrinsecamente
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([uello che molti chiamavano bontà m<^ritnva })iù convenientemente

nome di freddezza e di remissione di animo.

X. Ma il di medesimo'') che il Re arrivò nella città di Asti,

cominciando a dimostrarsigli''' con lietissimo aTigurio la benignità

1 della fortuna, gli sopravennono da Genova desideratissime novelle.

Perchè don Federigo, poiché ritiratosi da Portovenere nel porto di

Livorno ebbe rinfrescata 1' armata e soldato nuovi fanti, ritornato

nella medesima Riviera, pose in terra Obietto dal Fiesco con tre-

mila fanti ; il quale, occupata senza* difficoltà" la terra di Rapalle,

10 distante da Genova venti miglia, cominciò a infestare il paese cir-

costante:' il quale principio non essendo di piccola importanza

(perchè nelle cose di quella città è, per la infezione delle parti,

pericolosissimo ogni quantunque minimo movimento), non parve a

quegli di dentro da comportare che per gli inimici si facesse mag-

ij giore progresso. Però, lasciata una parte delle genti alla guardia

della città, ) si mossono col resto, per terra, alla volta di Rapalle i

fratelli Sanseverini e Giovanni Adorno, fratello di Agostino gover-

natore di Genova, co' fanti Italiani, e il Duca di Orliens con mille

Svizzeri in sulla armata di mare, nella quale erano diciotto galee

20 sei galeoni e nove navi grosse; i quali, unitisi tutti presso a Rapalle,

assaltorono con impeto grande gli inimici, che avevano fatto testa al

ponte che è tra '1 borgo di Rapalle e uno stretto piano il quale

si distende insino al mare. Combatteva per gli Aragonesi oltre

;\Hi' forze proprie il vantaggio del sito, per 1' asprezza del quale

.T, j)in che per altra munizione sono forti i liioghi del paese; e perciò

il principio dell'assalto non si dimostrava felice per gli inimici, e

già i Svizzeri,"*' essendo in luogo inabile a spiegare la loi'o ordi-

nanza, cominciavano quasi a ritirarsi : ma concorrevano "' tumultuo-

samente da ogni banda molti paesani seguaci degli Adorni, i quali

30 tra quegli sassi e monti asprissimi sono attissimi a combattere; e

essendo oltre a questo nel tempo medesimo infestati gli Aragonesi

\>t^r fianco dall' artiglierie dell' armata Franzese, accostatasi al lito

(pxanto poteva, comiuciorono a sostenere difficilmente l' impressione

degli inimici; e essendo già spuntati dal ponte, sopragiunsono avvisi*

35 a Obietto (in favore del quale i suoi partigiani non si erano mossi)

ii|)propinquarsi Gianluigi dal Fiesco con molti fanti: por il che,

dubitando di non essere assaltati dalle spalle, si messono in fuga

(e Obietto il primo), secondo 1' uso tli'' fuorusciti, per la via della

montagna ; n^stando, parte md combattere partii nel fuggire, morti

IO di loro più di ceiito uomini, nccisionc senzn * dubbio' non piccola

a) // dì meihsimo — '') dhnostràrsegli — ") ntln ijiiardia di Genova —
•i) gli Svizzeri — ") ma concorrendo
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secondo le maniere del guerreggiare le quali a quello tempo in

Italia si esercitavano. Furono medesimamente fatti molti prigioni,

tra i quali Giulio Orsino, che, soldato del Re, *> avea con quaranta

uomini d' arme e alcuni balestrieri a cavallo seguitata 1' armata,

e Pregosino figliuolo del Cardinale Fregoso e Orlandino della me- s

desima famiglia. Assicurò al tutto questa vittoria le cose di Ge-

nova
;
perchè don Federigo, il quale, subito che ebbe posti i fanti

in terra, si era, per non essere costretto* a combattere nel golfo

di Eapalle con l' armata inimica, allargato in alto mare, disperan-

dosi di potere fare per allora più frutto alcuno, ritirò un'altra volta io

l'armata nel porto di Livorno: e benché qiiivi di niiovi fanti si

provedesse, e disegni varii avesse di assaltare qualche altro luogo

delle Riviere, nondimeno (come per i principii avversi delle imprese

si perde e 1' animo e la riputazione) non tentò più cosa alcuna di

momento ; lasciando giusta cagione a Lodovico Sforza di gloriarsi 15

che aveva con la industria e consigli suoi scherniti gli avversarli,

perchè non altro avere salvato le cose di Genova che la tardità

della mossa loro, procurata con 1' arti sue e con le speranze vane

che aveva date. '"'

XI. Ma a Carlo era andato subito in Asti Lodovico Sforza e ?»

Beatrice siaa moglie, con grandissima pompa e ouoratissima com-

pagnia ili molte donne nobili e di forma eccellente del ducato di

Milano, e insieme Ercole duca di Ferrara : dove trattandosi delle

cose comuni, fu deliberato che il più presto che si poteva si movesse
1' esercito. E acciocché * questo pili sollecitamente si facesse, Lodo- 25

vico, che non mediocremente temeva che sopravenendo i tempi aspri

non si fermassino per quella vernata nelle terre del ducato di Mi-

lano, prestò di nuovo danari al Re, il quale n'aveva necessità non

mediocre : e nondimeno, scoprendosegli quel male che i nostri chia-

mano vainolo, soggiornò in Asti circa a uno mese, distribuito l'eser- 30

cito in quella città e nelle terre circostanti.* Il numero del quale

(per quel che io ritraggo, nella diversità di molti, per più vero) fu,

oltre ai dugento gentiluomini della guardia del Re (computati i

Svizzeri i quali prima col Bagli di Digiuno erano andati a Genova,

e quella gente che sotto Obigni militava in Romagna), uomini d'arme 3j

mille secento, de' quali ciascuno ha secondo l' uso Franzese due

arcieri, in modo che sei cavalli sotto ogni lancia (questo nome
hanno i loro uomini d' arme) si comprendono ; seimila fanti Sviz-

zeri
; seimila fanti del regno suo, de' (piali la metà erano della pro-

vincia di Guascogna, dotata meglio (secondo il giudicio de' Fran- «
zesi) di fanti atti alla guerra che alcuna altra parte di Francia :

a) del Re Alfonso — i>) loro date
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e 2)er unirsi con questo esercito erano state condotte per mare a

Genova quantità grande di artiglierie da battere le muraglie e da

usare in camj^agna, ma di tale sorte che giammai* aveva") veduto'')

Italia le simiglianti.

5 Questa jjeste, trovata molti anni innanzi in Germania, fu con-

dotta la prima volta in Italia da' Viniziaui, nella guerra che circa

Tanno della Salute mille trecent' ottanta ebbono i Genovesi con loro;

nella quale i Viniziani, vinti nel mare") e afflitti per la perdita

di Chioggia, ricevevano qualunque condizione avesse voluta il vin-

10 citore se a tanto'') jireclara occasione non fusse mancato moderato

consiglio. Il nome delle maggiori era bombarde, le quali, sparsa di

poi questa invenzione per tutta Italia, si adoperavano nelle oppu-

gnazioni delle terre ; alcune di ferro alcune di bronzo, ma grossis-

sime in modo che per la macchina grande, e per la imperizia degli

ir> uomini e attitudine mala"' degli instrumenti, tardissimamente e

con grandissima difficoltà* si conducevano, ijiantavansi alle terre

co' medesimi impedimenti, e piantate, era dall' uno colpo all' altro

tanto intervallo che con piccolissimo frutto, a comparazione di quello

che seguitò da jjoi, molto temjjo consumavano; donde i difensori de'

io luoghi oppugnati avevano spazio di jìotere oziosamente* fare di den-

tro rijjari e fortificazioni: e nondimeno, j^er la violenza del salnitro

col quale si fa la polvere, datogli il fuoco, volavano con si orribile

tuono e imjjeto stujjendo per l' aria le palle, che questo instrumento

faceva, eziandio innanzi che avesse maggiore perfezione, ridicoli*

r. tutti gli instrumenti i quali nella oppugnazione delle terre ave-

vano, con tanta fama di Archimede e degli altri inventori, usati

gli antichi. Ma i Franzesi, fabricando i)ezzi molto più espediti né

d' altro che di bronzo, i quali chiamavano cannoni, e usando palle

di ferro, dove prima di pietra e senza* comparazione più grosse e

30 di peso gravissimo s' usavano, gli conducevano in sulle carrette, ti-

rate non da buoi, come in Italia si costumava, ma da cavalli, con

agilità tale d' uomini e di instrumenti deputati a questo servigio

che quasi sempre al pari degli eserciti camminavano, e condotte alle

muraglie erano piantate con prestezza incredibile ; e interponendosi

3.") dall' un colpo all' altro piccolissimo intervallo di tempo, sì s[)esso e

con impeto si veemente') percotevano che quello che prima in Italia

fare in molti giorni si soleva, da loro in pochissime ore si faceva:

usando ancora questo più tosto diabolico che umano instramento

non meno alla campagna che a combattere le terre, e co' medesimi

"> cannoni e con altri pezzi minori, ma fabricati e condotti, secondo

la lorcj ])roporzione, con la medesima destrezza e celerità.

») nnn avaiM — •') veduta — "=) in mare — •) tanta — ") mala attitudinn

— ') s) ijaijliardo
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Facevano tali artiglierie molto formidabile a tutta Italia l' eser-

cito di Carlo ; formidabile, oltre a questo, uou per il numero ma
jjer il valore de' soldati. Perchè essendo le genti d' arme quasi tutte

di sudditi del Re, e non di plebe ma di gentiluomini, i quali non

meramente a arbitrio de' capitani si mettevano o rimovevano, e pa- s

gate non da loro ma da i ministri regii, aveano le compagnie non

solo i numeri interi ma la gente fiorita e bene in ordine di cavalli

e d'armi, non essendo per la povertà hui)otenti a provedersene, e

facendo* ciascuno a gara di servire meglio, cosi per lo istinto* del-

l' onore, il quale nutrisce ne' petti degli uomini l' essere nati nobil- io

mente, come percbè dell' opere valorose potevano sperare premii, e

fuora della milizia e nella milizia, ordinata in modo che per più

gradi si saliva insino al capitanato. I medesimi stimoli avevano i

capitani, quasi tutti bazzoni e signori o almanco di sangue molto no-

bile, e quasi tutti sudditi del regno di Francia; i quali, terminata 15

la quantità della sua compagnia (perchè, secondo il costume di quel

reame, a ninno si dava condotta più di cento lancie), non avevano

altro intento che meritare laude appresso al suo Re, donde non

aveano luogo tra loro né la instabilità di mutare padrone, o per

ambizione o per avarizia, uè le concorrenze con gli altri capitani 20

per avanzargli con maggiore condotta. Cose tutte contrai'ie nella

milizia Italiana, dove molti degli uomini d'arme, contadini o

plebei' e sudditi a altro principe, e in tutto dipendenti da i capi-

tani co' (j^uali convenivano dello stipendio e in arbitrio de' quali

era mettergli e pagargli, non aveano, né per natura uè per acci- 23

dente, stimolo estraordinario al bene servire ; e i capitani, rarissime

volte sudditi di chi gli conduceva e che spesso aveano interessi e

fini diversi, pieni tra loro di emulazione e di odii, né avendo pre-

fisso termine alle condotte e interamente padroni delle compagnie,

né tenevano il numero de' soldati che erano loro pagati, né con- so

tenti delle coudizioui oneste mettevano in ogni occasione ingox'de

taglie a' padroni ; e instabili al medesimo servigio passavano spesso

a nuovi stipendii, sforzandogli qualche volta 1' ambizione o l' ava-

rizia o altri interessi a essere non solo instabili ma infedeli. Né si

vedeva minore diversità tra i fanti Italiani e quegli che erano con 35

Carlo : perché gì' Italiani non combattevano in squadrone fermo e

ordinato ma sparsi per la campagna, ritirandosi il più delle volte

a i vantaggi degli argini e de' fossi
; ma i Svizzeri, nazione belli-

cosissima, e la quale con lunga milizia e con molte preclarissime

vittorie aveva rinnovata la fama antica della ferocia, si presenta- 10

vano a combattere con schiere quadre, ordinate'*' e distinte a certo

numero per fila, né uscendo mai della sua ordinanza si opponevano

a) con schiere ordinate
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agli inimici a motlo di un muro, stabili « quasi invitti, dove coni-

battessino in luogo largo da potere distendere il loro s(]^uadroue :

e con la medesima disciplina e ordinanza, benché non con la me-

desima virtù, combattevano i fanti Franzesi e Guasconi.

n XII. Ma mentre") che '1 Re impedito dalla infermità si stava

in Asti, naci:j[ue nel paese di Roma nuovo tumulto
;

^^ercliè i Co-

lonuesi (i quali, benché Alfonso avesse accettate tutte le dimande

immoderate che avevano fatte, si erano, subito che Obignì fu en-

trato con le genti Franzesi in Romagna, deposta la simulazione,

10 dichiarati soldati del Re di Francia) occuporno la rocca d' Ostia,

per trattato tenuto da alcuni fanti Spagnuoli che v'erano a guardia.

Costrinse* questo caso il Pontefice a querelarsi della ingiuria Fran-

zese con tutti i Principi Cristiani, e specialmente* co' Re di Spagna

e col Senato Viniziano, al quale, benché invano, domandò aiuto,

13 per r obligo della confederazione contratta 1' anno precedente in-

sieme ; e voltatosi con animo costante* alle pròvisioni della guerra,

citati Prospero e Fabrizio, a' quali fece poi spianare le case che

avevano in Roma, e unite le genti sue e parte di quelle d' Alfonso

sotto Verginio, in sul fiume del Teverone appresso* a Tivoli,* le

20 mandò in sulle terre de' Golonnesi, i quali non avevano altre genti

che dugento uomini d' arme e mille fanti. Ma dubitando poi il

Pontefice che l'armata Franzese, la quale era fama dovere andare

da Genova al soccorso d' Ostia, non avesse ricetto a Nettunno, porto

de' Colounesi, Alfonso, raccolte a Terracina tutte le genti che il

i5 Pontefice e egli avevano in (juelle parti, vi pose il campo, sperando

di espugnarlo agevolmente
; ma difendendolo i Colounesi franca-

mente, e essendo passata ''> senza opposizione nelle terre loro la com-

{)agnia di Cammillo Vitelli da Città di Castello e de' fratelli, sol-

dati di nuovo dal Re di Francia, il Pontefice richiamò a Roma parte

30 delle sue genti che erano in Romagna con Ferdinando.

Le cose del quale non continuavano di procedere con quella pro-

sj)erità la (|uale pareva che si fusse dimostrata da jDrincipio. Per-

ché arrivato a Villafranca tra Furi! e Faenza, e di quivi pren-

dendo il cammino per la strada maestra verso Imola, 1' esercito

:(, inimico, clic era alloggiato apjjresso a Villafranca, essendo inferiore

di forze, si ritirò tra la selva di Lugo e Colombara presso al fos-

sato del Genivolo, alloggiamento per natura molto forte, luogo

d' Ercole da Esti, del dominio del quale aveva le vettovaglie : onde

toila a F(!rdiuaudo, ])cr la fortezza del sito, la facoltà* d'assaltargli

IO senza' gravissimo pericolo, partito da Imola, andò a alloggiare a

Toscanella ap2)resso a Castel San Piero nel territorio Bolognese
;

») Mentre — •») passato
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perchè desiderando di combattere, cercava, con la dimostrazione di

andare verso Bologna, mettere gli inimici, per non gli lasciare li-

bero l'andare innanzi, in necessità di condursi in alloggiamenti non

tanto forti: ma essi doppo qualche di, apjjrossimatisi* a Imola, si

fermorono in sul fiume del Santerno tra Lugo e Santa Agata, 5

avendo alle sjialle il fiume del Po, e in alloggiamento *' molto for-

tificato. Alloggiò Ferdinando, il di seguente, vicino a loro a sei

miglia, in sul fiume medesimo appresso* a Mordano e Bubano, e

1' altro dì con l' esercito ordinato in battaglia si presentò vicino a

uno miglio ; ma poi che per spazio di qualche ora gli ebbe aspet- 10

tati indarno nella pianvira, comodissima* per la sua larghezza a

combattere, essendo di manifesto pericolo l' assaltargli a quello

alloggiamento,'"' andò a alloggiare a Barbiano vUla di Cotignuola,

non più verso la montagna, come insino a allora °' aveva fatto, ma
per fianco agli inimici ; avendo sempre il medesimo intento di co- 15

strignergli, se avesse potuto, a uscii'e degli alloggiamenti ''' cosi

forti. Era paruto che insiao a questo dì le cose del Duca di Ca-

lavria lussino procedute con maggiore riputazione, perchè e gli

inimici avevano apertamente ricusato il combattere, difendendosi

più con la fortezza degli alloggiamenti che con la virtù dell'armi, 20

e in qualche riscontro fatto tra i cavalli leggieri erano più tosto

gli Ai'agonesi rimasti* superiori ; ma essendo poi continuamente

augumentato l'esercito Franzese e Sforzesco, per il sopravenh-e

delle genti che da principio erano restate indietro, cominciò a va-

riarsi lo stato della guerra. Perchè d Duca, ralFrenato l'ardore suo 25

da i cousigli de' Capitani che gli erano appresso, per non si com-

mettere se non con vantaggio alla fortuna, si ritirò a Santa Agata,

terra del Duca di Ferrara ; dove, essendo diminuito di fanti e in

mezzo delle terre Ferraresi, e partita già quella parte delle genti

d'arme della Chiesa la quale aveva rivocata il Pontefice, attendeva so

a fortificarsi ; ma soprasedutovi pochi dì, avuta notizia aspettarsi

di nuovo nel campo degl' inimici dugento lancio e mille fanti Sviz-

zeri, mandati dal Re di Francia subito che e" fu arrivato in Asti,

si ritifò nella Cerca di Faenza, luogo traile mura di quella città e

uno fosso, il quale lontano cii'ca uno miglio della terra "*' e circon- 35

dandola* tutta rende quel sito molto forte
;
per la ritirata del

quale gli inimici venneno nell'alloggiamento, abbandonato da lui,

di Santa Agata. Dimostrossi certamente animoso l' uno esercito e

r altro quando vedde 1' inimico inferiore, ma quando le cose erano

quasi pareggiate, ciascuno fuggiva il tentare la fortuna
;
perchè 40

(quel che rarissime volte accade, che uno medesimo consiglio piaccia

a) del Po, in alloggiamento — •>) in queW alloggiamento — >=) insin' allora

— ^) d' alloggiamenti — «) dalla terra
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a due eserciti inimici) pareva *' a' Frauzesi e agli Sforzeschi otte-

nere '•' l'intento per il quale si erano mossi di Lombardia se impedi-

vano che gli Aragonesi non passassino più innanzi, e il re Alfonso,

riputando acquisto non piccolo che i progressi degli inimici insino

5 alla vernata si ritardassino, aveva commesso espressamente al

figliuolo e ordinato a Gianiacopo da Triulzi e al Conte di Piti-

gliano che non mettessino, senza* grande occasione, in potestà della

fortuna il regno di Napoli, che era perduto se quell' esercito si per-

deva.

10 XIII. Ma non bastavano cpiesti rimedii alla sua salute, perchè

Carlo, non ritenendo l' impeto suo né la stagione del tempo né

alcun' altra difficoltà*, subito che ebbe recuperata la sanità, mosse
1' esercito. Giaceva nel castello di Pavia, oppresso di gravissima'''

infermità, Giovan Galeazzo duca di Milano suo fratello cugino

15 (erano il Re e egli nati di due sorelle figliuole di ''' duca

di Savoia); il quale il Re, passando per quella città e alloggiato nel

medesimo castello, andò benignissimamente a visitare. Le parole fu-

rono generali per la presenza di Lodovico, dimostrando molestia

del suo male, e confortandolo a attendere con buona speranza alla

20 recuperazione della salute; ma l'affetto dell'animo non fu senza*

grande"' compassione cosi del Re come di tutti coloro che erano con

lui, tenendo ciascuno per certo la vita dello infelice giovane do-

vi>re, per le insidie del zio, essere brevissima.* E si accrebbe molto

più [)er la presenza di Isabella sua moglie; la quale, ansia non solo

25 della salute del marito e di uno piccolo figliuolo che aveva di lui,

ma mestissima oltre a ipiesto per il pericolo del padre e degli altri

suoi, si gittò molto miserabilmente, nel cospetto* di tutti, a' piedi

del Re, raccomandandogli con infinite lacrime il padre e la casa

sua di Aragona: alla quale il Re, benché mosso dall'età e dalla

:!0 forma dimostrasse averne compassione, nondimeno, non si potendo

per cagione cosi leggiera* fermare un movimento sì grande, ri-

s])osc'' che essendo condotta la iin[)resa tanto inn;inzi era, necessi-

tato a continuarla.

") la /oiiuiia: ondi' accnddo quel elio rarissime volle accade, ce. Pareva
— I') a' Franzesi ottenere — '^) da (/ranissima — A) fjodovico HA. e B — Fì-

liherlo C, seguito da D — ") senza inolia A — senza />lccola B o C. sci;uiti

(hi, D' — f) I/li ris/iose

' In V A|i|i.. 101 e in \'l I. 127 si Icggd viM-;nii(Mit(i « senza piccola >, elio

mi è parso un ([ui prn i|Uo preso ilalP autore, nel |ii'iìno di dc^tti Codici, da
cui passò nel soeomlo. l'ho stampato perciò r/rande, tanto più die in \', !)0

il passo corrispondente a questo, jiur di luaiio dell'autore, ò e oonnnosse

questo spectaculo a grande coiiiiiiiseratioue tucti iiuegli clic orano col Re, te-

nendo ciaschuno por corto » oc.
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Da Pavia audò il Re a Piacenza, dove essendosi fermato sopra-

venne la morte di Giovan Galeazzo, per la quale Lodovico clie l'avea

seguito*) ritornò con grandissima celerità a Milano. Dove, da'jjrin-

cipali del Consiglio ducale, subornati da lui, fu proposto che, per

la grandezza di quello stato e per i tempi difficili i quali in Italia 5

si jjreparavano, sarebbe cosa molto perniciosa* che il figliuolo di

Giovan Galeazzo di età d' anni cinque succedesse al padre, ma es-

sere necessario avere uno Duca che fusse grande di prudenza e

d' autorità ; e però doversi (dispensando, per la salute publica e

per la necessità, alla disposizione della legge, come jD^i-mettono le io

leggi medesime) costrignere' Lodovico a consentire che in sé si

trasferisse' per beneficio universale la degnità del ducato, peso

gravissimo in tempi tali: col quale colore, cedendo l'onestà all'am-

bizione, benché simulasse fare qualche resistenza, assunse la mattina

seguente* i titoli e le insegne del ducato di Milano; protestato 15

prima segretamente riceverle come appartenenti '') a sé \)ev V inve-

stitura del Re de' Romani.

Fu publicato da molti, la morte di Giovan Galeazzo essere pro-

ceduta da coito immoderato, nondimeno si credette iiniversalmente

per tutta Italia che e' fusse morto non per infermità naturale, né 20

per incontinenza, ma di veleno ; e Teodoro da Pavia, uno de' medici

regii il quale era presente quando Carlo lo visitò, affermò averne

veduto segni manifestissimi. Né fu alciino che dubitasse che se era

stato veleno non gli fusse stato dato per opera del zio, come

quello che, non contento di essere con assoluta autorità governa- 25

tore del ducato di Milano e avido, secondo l'appetito comune degli

uomini grandi, di farsi più illustre co' titoli e con gli onori, e molto

piìi per giudicare che alla sicurtà sua e alla successione de' figliuoli

fusse necessaria la morte del Principe legittimo, avesse voluto tra-

sferire* e stabilire in sé la potestà e il nome ducale; dalla quale 30

cupidità fusse a cosi scelerata opera stata sforzata la sua natura,

mansueta per l'ordinario e aborrente dal sangue. E fu creduto qiiasi

da tutti, questa essere stata sua intenzione insino quando cominciò

a trattare che i Franzesi passassino in Italia, parendogli opportu-

nissima occasione di metterla a effetto in tempo nel qiiale, per es- 35

sere il Re di Francia con tanto esercito in quello stato, avesse a

mancare a ciascuno l' animo di risentirsi di tanta sceleratezza. Cre-

dettono altri, questo essere stato nuovo pensiero, nato per timore

che '1 Re (com3 sono subiti i consigli de' Franzesi) non procedesse

precipitosamente a liberare Giovan Galeazzo da tanta soggezione,* -io

movendolo o il parentado e la compassione della età o il parergli

più sicui'o per sé che quello stato fusse nella potestà del cugino

a) seguitato — b) appartenente
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che di Lodovico :
' la fede del i|uale non mancavano persone grandi

appresso a lui che continuamente si sforzassino fargli sospetta. Ma
1' avere Lodovico procurata l' anno precedente l' investitura, e fatto,

jioco innanzi alla morte del nijiote, espedirne sollecitamente i pri-

5 vilegii imperiali, arguisce più presto deliberazione premeditata e

in tutto volontaria che subita, e quasi spinta dal pericolo presente.

Soprastette alcuni dì Carlo in Piacenza''' non senza inclina-

zione di ritornarsene di là da' monti, perchè la carestia de' danari

e il non si scoprire per Italia cosa alcuna nuova in suo favore lo

1(1 rendevano dubbio* del successo; e non meno il sospetto conceputo

del nuovo Duca, del quale era fama, che se bene quando partì da

lui gli avesse promesso di ritornare, che più non ritornerebbe. Né
è fuora del verisimile che, essendo quasi incognita appresso agli

oltramontani la sceleratezza di usare contro agli uomini i veleni,

ìj frequente in molte parti d' Italia, Carlo e tutta la corte, oltre al

sospettare della fede, avesse iji orrore il nome suo ;
anzi si ripu-

tasse gravemente ingiuriato che Lodovico, per potere fare senza*

pericolo una opera così abominevole, avesse la sua venuta in Italia

proci;rata. Deliberossi pure finalmente 1' andare innanzi, come con-

20 tinuameute sollecitava Lodovico, promettendo di ritornare al Re fra

pochi giorni; jierchè e il soprasedere del Re in Lombardia, né meno
il ritornarsene precipitosamente in Francia, era del tutto contrario

alla sua intenzione.

XIV. Al Re, il di medesimo che si mosse da Piacenza, veuneno

25 Lorenzo e Giovanni de' Medici ; i quali, fuggiti occultamente delle

loro ville, facevano instanza che '1 Re si accostasse a Firenze, pro-

mettendo molto della volontà del popolo Fiorentino inverso la casa

di Francia, e non meno dell'odio contro a Piero de' Medici. Contro

al qitale era, per ni;ove cagioni, augumentato non poco lo sdegno

:ìo del Re: perchè avendo mandato da Asti uno imbaseiadore a Fi-

renze a proporre molte oflTerte se gli consentivano il passo e in

futuro si astenevano dall' aiutare Alfonso, e in caso perseverassino

nella prima deliberazione, molte minacele;* e avendogli, per fare

niiiggiore terrore, commesso che se subito non si determinavano si

;:, |)artisse; gli era stato, cercando scusa del differire, risposto che, per

essere i cittadini principali del governo, come in (piella stagione é

costume de' Fiorentini, alle loro ville, non ])otevano flargli risjiosta

certa così subito, ma cIk- pi'i' uim iniliasciadi)i'i' pnijn-in fai'i'blxino

presto intendei'e ;il K'e l:i niente loro.

») a Piacenza

' Comi in tutti i Codici. l':irc' ilie Jiiù «Drri.'ttiiiiieiiti; ilovii'lilie «lire t/ttcllu

stato /'asse piìi tosto oc.
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Non era mai stato nel Consiglio reale messo in dispntazione che

fusse jjìù tosto da dirizzarsi con l'esercito per il cammino il qnale,

per la Toscana e per il territorio di Roma, condnce diritto a Na-

poli che per quello "> che, per la Romagna e per la Marca, passato

il fiume del Tronto, entra nell'Abruzzi; non perchè non confidas- 5

sino'') di cacciare le genti Aragonesi, le quali con difficoltà* resi-

stevano a Obigni, ma perchè pareva cosa indegna della grandezza

di tanto Re e della gloria delle armi sue, essendosi il Pontefice e

i Fiorentini dichiarati contro a lui, dai'e causa agli iiomini di pen-

sare che egli sfuggisse qiiel cammino perchè si diffidasse di sfor- io

zargli ; e perchè "' si stimava pericoloso il fare la guerra nel reame

di Napoli lasciandosi alle spalle inimica la Toscana e lo stato Ec-

clesiastico : e si deliberò'') di passare 1' Apennino più tosto per la

montagna di Parma (come Lodovico Sforza, desideroso di insignorirsi

di Pisa, aveva insino in Asti consigliato) che per il cammino di- is

ritto di Bologna. Però l' antiguardia, della quale era capitano Gi-

liberto monsignore di Mompensieri della famiglia di Borbone, del

sangue de' Re di Francia, seguitandola il Re col resto dell' esercito,

passò a Pontriemoli, terra appartenente al ducato di Milano, posta

al pie dello Apennino in sul fiume della Magra ; il quale fiiune 20

divide il paese di Genova, chiamato anticamente Liguria, dalla To-

scana. Da Pontriemoli entrò Mompensieri nel paese della Lunigiana,

della qiiale una parte iibbidiva a' Fiorentini, alcune castella erano

de' Genovesi, il resto de' Marchesi Malespini ; i quali, sotto la pro-

tezione chi del Duca di Milano chi de' Fiorentini chi de' Genovesi, 8»

i loro piccoli stati mantenevano. Unironsi seco in quegli confini i

Svizzeri che erano stati alla difesa di Genova, e l'artiglierie ve-

nute per mare a Genova e dipoi alla Spezie ; e accostatosi a Fivi-

zano, castello de' Fiorentini, dove gli condusse Gabriello Malaspina

marchese di Fosdinuovo loro raccomandato, lo jiresono per forza e 3"

saccheggiorno, ammazzando tutti i soldati forestieri che vi erano

dentro e molti degli abitatori : cosa nuova e di spavento grandis-

simo a Italia, già lungo tempo assuefatta a vedere guerre più presto

belle di pompa e di apparati, e quasi simili a spettacoli,* che peri-

colose e sanguinose. ^5

Facevano i Fiorentini la resistenza principale in Serezana, pic-

cola città stata da loro molto fortificata ; ma non l' avevano pro-

veduta contro a inimico cosi potente come sarebbe stato necessario,

'^ì Era nel Consiglio reale senza contradizione stato deliberato che fusse

ec. A, seguito da D — Non era mai stato nel Conniijlio reale messo in dispu-

tazione donde fusse ec. o per il caìnmino eo. o per quello B (che però ha

dubitazione invece di disputazione) e C — ^) e' non confidassino — "=) e più

perchè — <*) Ecclesiastico: onde volti al camvìino di Toscana, si deliberò
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perchè non v' avevano messo cajjifcauo di guerra d' autorità né molti

soldati, e quegli, già ripieni di viltà per la fama sola dello appros-

simarsi l'esercito Franzese: e nondimeno non si riputava di facile

espugnazione, massimamente la fortezza ; e molto più Serezanello,

ó rocca molto munita, edificata in sul monte sopra Serezana. Né po-

teva dimorare l' esercito in questi luoghi multi dì, perchè quel

paese sterile e stretto, rinchiuso tra '1 mare e il monte, non bastava

a nutrire tanta moltitudine ;* né potendo venirvi vettovaglie se non

di luoghi lontani, non potevano essere a tempo al bisogno pre-

io sente. Da che parca che le cose del Re potessiuo facilmente ridursi

in non piccole angustie. Perché, se bene non gli potesse essere

vietato che, lasciatasi indietro* la terra o la fortezza di Serezana

e Serezanello, assaltasse Pisa, o per il contado di Liicca (la quale

città per mezzo del Duca di Milano aveva occultamente deliberato

15 di riceverlo) entrasse in altra parte del dominio Fiorentino, non-

dimeno malvolentieri si riduceva a questa deliberazione, parendogli

che se non espugnava la prima terra che se gli era opposta si

diminuisse tanto della sua riputazione che tutti gli altri pigliereb-

bouo facilmente animo a fare il medesimo. Ma era destinato che,

M o per beneficio della fortuna o per ordinazione di altra più alta

potestà (se però queste scuse meritano le imprudenze e le colpe

degli uomini), a tale impedimento sopravenisse rimedio subito : im-

perocché* in Piero de' Medici non fu né maggiore animo né mag-

giore costanza* nelle avversità *> che fusse stata o moderazione o

25 prudenza nelle prosperità.

Era continuamente moltiplicato* il dispiacere che la città di

Firenze aveva da principio ricevuto dell'opposizione"'' che si faceva

al Re, non tanto per essere stati di nuovo sbandeggiati i mercatanti

fiorentini di tutto il i-eame di Francia quanto per il timore della

M potenza de' Franzesi, cresciuto eccessivamente come si intese l'eser-

cito avere cominciato a passare l'Apennino, e dipoi la crudeltà usata

nella occupazione di Fivizano. E però da ciascuno era palesemente

detestata la temerità di Piero de' Medici, che senza* necessità, e

credendo più a se medesimo e al consiglio di ministri temerarii e

35 arroganti ne' tempi della pace, inutili "=) ne' tempi pericolosi, che

a' cittadini amici paterni, da' quali era stato saviamente consigliato,

avesse con tanta inconsiderazione provocato l' armi d' un Re di

Francia, potentissimo e aiutato dal Duca di Milano; essendo mas-

sime"") egli imperito delle cose della guerra, e Pisa, città d'animo

1» inimico, non fortificata e poco proveduta di soldati e di munizioni,

e così tutto il resto del dominio Fiorentino mal jireparato a difen-

«) neW avversità — *>) dall' opposizione — =) inutili e vili — ^) massima-

Piente
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dersi*' da tanto imijeto, né si dimostrando degli Ai-agonesi, per i

quali s' erano esposti a tanto pericolo, altro che '1 Duca di Galavria,

impegnato con le sue genti in Romagna per la opposizione solo

d' una piccola parte dell' esercito Franasse ; e perciò la patria loro,

abbandonata da ognuno, restare in odio smisnrato e in preda ma- 5

nifesta di chi aveva con tanta instauza cercato di non avei'e ne-

cessità di nuocere loro. Questa disposizione, già quasi di tutta la

città, era accesa da molti cittadini nobili a' quali sommamente di-

spiaceva il governo presente, e che una famiglia sola s' avesse ar-

rogato la potestà di tutta la Republica; e questi, augumentando il 10

timore di coloro che da se stessi temevano e dando ardire a co-

loro che cose nuove desideravano, avevano in modo sollevato gli

animi del popolo che già cominciava molto a temersi'') che la città

facesse tumultuazione ; incitando ancora più gli uomini la superbia

e il procedere immoderato di Piero, discostatosi in molte cose dai 15

costumi civili e dalla mansuetudine de' suoi maggiori: donde quasi

insino da puerizia era stato sempre odioso all' universalità de' citta-

dini, e in modo che è certissimo che il padre Lorenzo, contemplando

la sua natura, si era spesso lamentato con gli amici più intimi che

r imprudenza e arroganza del figliuolo partorii'ebbe la mina della 20

sua casa. Spaventato adunque Piero dal pericolo il quale prima

aveva temerariamente disprezzato, mancandogli i sussidii promessi

dal Pontefice e da Alfonso, occupati per la perdita d' Ostia per l' op-

pugnazione di Nettunno e per il timore dell'armata Franzese, si ri-

solvè precipitosamente d'andare a cercare dagl'inimici quella salute 25

la quale più non sperava dagli amici; seguitando, come pareva a lui,

l' esempio *°1 del padre, il quale, essendo l'anno mille quattrocento

settantanove, per la guerra fatta a' Fiorentini da Sisto jjontefice e

da Ferdinando re di Napoli, ridotto in gravissimo pericolo, andato

a Napoli a Ferdinando, ne riportò a Firenze la pace publica e la 30

sicurtà privata. Ma è senza* dubbio* molto pericoloso il governarsi

con gli esempli se non concorrono, non solo in generale ma in tutti

i particolari," le medesime ragioni, se le cose non sono regolate

con la medesima prudenza, e se, oltre a tutti gli altri fondamenti,

non v' ha la parte sua la medesima fortuna. Con questa determina- 35

zione partito di Firenze, ebbe, innanzi che arrivasse al Re, avviso*

che i cavalli di Pagolo Orsino e trecento fanti mandati da' Fiorentini

per entrare in Serezana erano stati rotti da alcuni cavalli de'Fran-

zesi"*' corsi di qiia dalla Magra, e restati la maggiore parte o morti

o prigioni. Aspettò a Pietrasanta il salvocondotto regio, dove an- 10

") della guerra, la città e il dominio loro non fortificato e poco prove-

duto di soldati e di munizioni per difendersi — •>) si cominciava molto a te-

mere — •=) seguitando l' esempio — '•) da alcuni de' Franzesi
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domo per condm-lo sicuro il Vescovo di San Malo e alcun' altri

Signori della corte; dai quali accompagnato entrò in Serezana*' il di

medesimo che il Re col resto dell'esercito si uni con l' antiguardia,

la quale accampata a Serezanello batteva quella rocca, ma non con

r, tale progresso che avessino speranza di espugnarla. Introdotto in-

nanzi al Re, e da lui raccolto benignamente più con la fronte che

con r animo, mitigò non poco della sua indegnazione col consentire

a tutte le sue dimanda, che furono alte e immoderate : Che le for-

tezze di Pietrasanta e di Serezana e .Serezanello, terre che da quella

IO parte erano come chiave del dominio Fiorentino, e le fortezze di

Pisa e del porto di Livorno, membri importantissimi del loro stato,

si deponessino in mano del Re ; il quale per uno scritto di mano

propria s' obligasse a restituirle come prima avesse acquistato il

regno di Napoli: procurasse Piero che i Fiorentini gli prestassino

15 dugentomila ducati, e gli ricevesse il Re ''' in confederazione e sotto

la sua protezione : delle quali cose, promesse con semplici parole,

si diiferisse a espedii'ue le scritture in Firenze, per la quale città

il Re intendeva di passare. Ma non si differì già la consegnazione

delle fortezze, perchè Piero gli fece subito consegnare quelle di Se-

20 rezana di Pietrasanta e di Serezanello, e pochi dì poi fu per ordine

suo fatto il medesimo di quelle di Pisa e di Livorno; maraviglian-

dosi grandemente tutti i Frauzesi che Piero cosi facilmente avesse

consentito a cose di tanta importanza, perchè il Re senza' dubbio*

arebbe convenuto con molto minori condizioni. Né pare in (questo

25 luogo da pretermettere (|uel che argutamente rispose a Piero de'

Medici Lodovico Sforza, che arrivò il dì seguente* all'esercito:

perchè scusandosi Piero che, essendo andatogli incontro per ono-

rarlo, r avere Lodovico fallito la strada era stato cagione che la

sua andata fusse stata vana, rispose molto prontamente : Vero è che

30 uno di noi ha fallito la strada, ma sarete forse voi stato quello :

(piasi rimproverandogli che per non avere prestata "' fede a' consigli

suoi fusse caduto in tante difficoltà* e pericoli. Benché i successi

seguenti dimostrorno avere fallito il cammino diritto ciascuno di

loro, ma con maggioi'e infamia e infelicità di colui il quale, collo-

35 cato in maggiore grandezza, faceva pi'ofessione di essere con la

prudenza sua la guida di tutti gli altri.

La deliberazione di Piero non solo assicurò il Re delle cose delia

Toscana ma gli rimosse ilei tutto gli ostacoli* della Romagna, dove

già declinavano molto gli Aragonesi. Perchè (come è difficile a chi

10 appena difende se stesso dagli imminenti pericoli provedere nel

tempo medesimo a' pericoli degli altri), mentre che Ferdinando sta

sicuro nel forte alloggiamento della Cerca di Faenza, gli inimici

«) accompagnato andò all' esercito — •>) e il Re gli ricevesse — «) prestato
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ritornati nel contado d'Imola, poiché cou parte dell'esercito ebbono

assaltato il castello di Bubano (ma invano, percliè per il piccolo

circuito bastava poca gente a difenderlo, e per la bassezza del luogo

il paese era inondato* dall'acque), preseno per forza il castello di

Mordano, con tutto che assai forte e proveduto copiosamente di 5

soldati per difenderlo; ma fu tale l'impeto dell'artiglierie, tale la

ferocia dell' assalto de' Franzesi che, benché nel passare i fossi pieni

di acqua non pochi d' essi v' anuegassino, quegli di dentro non po-

tettono resistere : contro a' quali talmente in ogni età, in ogni sesso,

incrudelii'ono che empierono tutta la Eomagua di grandissimo ter- 10

rore. Per il quale caso Caterina Sforza disperata d'avere soccorso

s' accordò, i^er fuggire il pericolo presente, co' Franzesi, promet-

tendo all'esercito loro ogni comodità* degli stati sottoposti al

figliviolo. Donde Ferdinando, insospettito della volontà de' Faven-

tini e parendogli pericoloso lo stare in mezzo d'Imola e di Furll, 15

tanto più essendogli già nota 1' andata di Piero de' Medici a Sere-

zana, si ritirò alle mura di Cesena, dimostrando tanto timore che

per non passare appresso* a Furli condusse 1' esercito per i poggi,

via più lunga e difficile, accanto* a Castrocaro castello de' Fioren-

tini ; e pochi dì poi, come ebbe inteso 1' accordo fatto da Piero 20

de' Medici, per il quale partirono da lui le genti de' Fiorentini, si

dirizzò al cammino di Roma. E nel tempo medesimo don Federigo,

partito del porto di Livorno, si ritirò con 1' armata verso il regno

di Napoli ; dove cominciavano a essere necessarie a Alfonso per la

difesa propria quelle armi le quali aveva mandate con tanta spe- s
ranza a assaltare gli stati d' altri, procedendo non meno infelice-

mente in quelle parti le cose sue. Perchè, non gli succedendo la

oppugnazione tentata di Nettunno, avea ridotto l'esercito a Terra-

cina, e 1' armata Franzese, della quale erano capitani il Principe

di Salerno e Monsignore di Serenon, si era scoperta sopra Ostia: 30

benché, publicando di non volere offendere lo stato della Chiesa,

non poneva gente in terra né faceva segno alcuno di inimicizia

col Pontefice, con tutto che '1 He avesse pochi dì innanzi recusato

di udire Francesco Piccoluomini cardinale di Siena mandatogli le-

gato da lui. 35

XV. Ma pervenuta'') a Firenze la notizia delle convenzioni fatte

da Piero de' Medici, con tanta diminuzione del dominio loro e con si

grave e ignominiosa ferita della Republica, si concitò in tutta la

città ardentissima indegnazione
;
commovendogli oltre a tanta per-

dita l'avere Piero, con esemjjio* nuovo né mai usato da' suoi mag-
giori, alienato, senza* consiglio de' cittadini senza* decreto de' ma-

40

a) Pervenuta
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gistrati, una parte tanto notabile del dominio Fiorentino : perciò

e le (|nerele erano acerbissime contilo a lui, e lìev tutto si udivano

voci di cittadini clie stimolavano" 1' un 1' altro a recuperai'e la li-

bertà; non avendo ardire quegli che con la volontà aderivano a

3 Piero di opporsi, ne con le parole né con le forze,"' a tanta incli-

nazione. Ma non avendo facoltà* di difendere Pisa e Livorno, se

bene non si confidassiuo di rimuovere il Re dalla volontà d'avere

quelle fortezze, nondimeno, per separare i consigli della Republica

da' consigli di Piero, e perchè almeno non fusse riconosciuto dal

IO privato quel che al publico apparteneva, gli maudorno subito molti

imbasciadori, di quegli che erano malcontenti della grandezza de'

Medici ; e perciò Piero, conoscendo questo essere principio di mu-
tazione dello stato, per provedere alle cose sue innanzi nascesse

maggiore disordine, si partì dal Re, sotto colore di andare a dare

15 perfezione a quello gli aveva pi'omesso. Nel quale tempo e Carlo

parti da Serezana per andare a Pisa, e Lodovico Sforza, ottenuto,

con pagare certa quantità di danari, che la investitura di Genova,

conceduta dal Re pochi anni innanzi a Giovan Galeazzo per lui e

per i discendenti, si trasferisse* in sé e ne' discendenti suoi, se ne

20 ritornò a Milano ; ma con l'animo turbato contro a Carlo, per avere

negato di lasciare a guardia sua, secondo diceva essergli stato pro-

messo, Pietrasanta e Serezana : le quali terre, per farsi scala alla

ardentissima cupidità che aveva di Pisa, domandava, come tolte in-

giustamente, pochissimi anni innanzi, da' Fiorentini a' Genovesi.

25 Ritornato Piero de' Medici a Firenze trovò la maggiore parte

de' magistrati alienata da lui e sospesi gli animi degli amici di più

momento, perchè contro al consiglio loro aveva tutte le cose im-

prudentemente governate;''' e il popolo in tanta sollevazione che

volendo egli il dì seguente,* che fu il dì nono di novembre, en-

30 trare nel palagio nel quale risedeva la Signoria, magistrato sommo
della Republica, gli fu proibito da alcuni magistrati che armati

guardavano la porta, de' quali fu il princiiiale Iacopo de' Nerli, gio-

vane nobile e ricco. Il che divulgato per la città, il popolo subito

tumultuosamente pigliò 1' armi, concitato con maggiore impeto per-

x> che Paolo Orsini co' suoi uomini d'arme, chiamato da Piero, s'ap-

prossimava: donde egli, clie già alle sue case ritornato era, perduto

d'animo e di consiglio, e inteso che la Signoria 1' aveva dichiarato

rebelle, si fuggì con grandissima celerità di Firenze, seguitandolo

Giovanni cardinale della Chiesa Romana e Giiiliano suoi fratelli

40 fa' (jnali similmente furono imposte le pene ordinate contro a i l's-

bclli); e se ne andò a J3ologna. Ove Giovanni l'iMitivogli, deside-

») né con parole né con forze A, séguito da D — nò co7i le. parole ni con

forze B e C — ^) ijovernato
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rancio in altrui quel vigore di animo il quale non rappresentò poi*>

nelle sue avversità, mordacemente nel primo congresso lo riprese

che, in pregiudicio non solo proprio ma non meno per rispetto dello

esempio' di tutti quegli clie opprimevano la libertà delle loro pa-

trie, avesse così vilmente e senza* la morte di uno uomo solo ab- 5

bandouata tanta grandezza. In questo modo, per la temerità di uno

giovane, cadde per allora la famiglia de' Medici di quella potenza

la quale, sotto nome e con dimostrazioni quasi civili, aveva, sessanta

anni continui, ottenuta in Firenze: cominciata in Cosimo sito bisa-

volo, cittadino di singolare' prudenza e di ricchezze inestimabili e 10

però celebratissimo per tutte le parti della Eiu'opa, e molto più

perchè con ammii'abile magnificenza e con animo veramente regio,

avendo più rispetto alla eternità del nome suo che alla comodità*

de' discendenti, spese più di quattrocentomila ducati in fabriche di

chiese di monasterii e d' altri superbissimi edificii, non solo nella 15

patria ma in molte parti del mondo ; del quale Lorenzo nipote,

grande di ingegno e di eccellente consiglio né di generosità del-

l' animo minore dell'avolo, e nel governo della Republica di più

assoluta autorità, benché inferiore assai di ricchezze, e di vita molto

più breve,* fu in grande estimazione per tutta Italia e appresso a su

molti principi forestieri, la quale doppo la morte si converti in me-

moria molto chiara, parendo che insieme con la sua vita la con-

cordia e la felicità d' Italia lussino mancate.

Ma il di medesimo nel quale si mutò lo stato di Firenze, essendo

Carlo nella città di Pisa, i Pisani ricorsono a lui popolarmente a 25

domandare la libei'tà, querelandosi gravemente delle ingiurie le

quali dicevano ricevere da' Fiorentini ; e affermandogli alcuni de'

suoi, che erano presenti, essere domanda giusta perchè i Fiorentini

gli dominavano acerbamente, il E,e, uon considerando quello che

importasse questa richiesta e che era contraria alle cose trattate 30

in Serezana, rispose subito essei'e contento : alla quale risposta il

popolo Pisano, pigliate 1' armi, e gittate per terra de" luoghi pu-

blici le insegne de' Fiorentini, si vendicò cupidissimamente in li-

bertà. E nondimeno il Re, contrario a se medesimo né sapendo che

cose si concedesse, volle che vi restassino gli ufficiali de' Fiorentini 35

a esercitare la solita giurisdizione;' e da altra jjarte lasciò la cit-

tadella vecchia in mano de' Pisani, ritenendo per sé la niiova che

era di importanza molto maggiore. Potette apparire in questi ac-

cidenti di Pisa e di Fii-enze quel che è confermato per proverbio

comune, che gli uomini quando si approssimano i loro infortunii 40

perdono principalmente la prudenza, con la quale arebbono potiito

impedire le cose destinate : perchè e i Fiorentini sospettosissimi in

a) poi egli
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ugni temjjo della fede de' Pisani, aspettando una guerra di tanto

pericolo, non cliiamorono a Firenze i cittadini principali di Pisa,

come per assicurarsene solevano fare, di numero grande, in ogni

leggiero* accidente; né Piero de' Medici, appropinquandosi tante

a difficoltà,* armò di fanti forestieri la piazza e il palagio publico,

come in sospetti molto minori si era fatto molte altre volte : le

quali provisioni arebbono fatto impedimento grande a queste mu-
tazioni. Ma in quanto alle cose di Pisa, è manifesto clie a' Pisani,

iniinicissimi per natura del nome Fiorentino, dette animo princi-

10 palmento a questo moto 1' autorità di Lodovico Sforza, il quale

aveva tenuto prima pratiche occulte a questo effetto con alcuni

cittadini pisani sbanditi per delitti privati ; e il di medesimo Ga-
leazzo da San Severino, il quale da lui era stato lasciato appresso

al Re, concitò il poj)olo a questa tumultuazione, mediante la quale

15 Lodovico si persuadeva il dominio di Pisa avergli presto a perve-

nù-e, non sapendo tale cosa dovere, doppo non molto tempo, essere

cagione di tutte le sue miserie. Ma è medesimamente manifesto che,

comunicando la notte dinanzi alcuni pisani quel che avevano nel-

l'animo di fare al Cardinale di San Piero in Vincola, egli, il quale

21) insino a quel di non era forse mai stato autore di quieti consigli,

gli confortò con gravi parole che considerassino non solamente la

superficie e i principii delle cose ma jnù intrinsecamente quel che

potessino in processo di tempo jiartorire. Essere desiderabile e pre-

ziosa cosa la libertà, e tale che meriti di sottomettersi a ogni peri-

ari colo quando, almeno in qualche parte, s' ha speranza verisimile di so-

stentarla. Ma Pisa, città spogliata di popolo e di ricchezze, non avere

facoltà* di difendersi dalla potenza de' Fiorentini ; e essere fallace

consiglio il promettersi che 1' autorità del E.e di Francia avesse

a conservargli; perchè quando bene non potessino più in lui i dn-

30 nari de' Fiorentini (come verisimilmente potrebbono, atteso mas-

sime") le cose trattate a Serezana), non avere sempre i Franzesi a

stare in Italia, perchè per gli esempli de' tempi passati si poteva

facilmente giudicare il futuro; e essere grande imprudenza l'obli-

garsi a un pericolo perjietuo sotto fondamenti non perpetiii, e per

35 speranze incertissime pigliare con inimici tanto più potenti la guerra

certa, nella (piale non si potevano promettere gli aiuti d'altri [)er-

chè flependevano dall'altrui volontà e, quel che era più, da acci-

denti molto varii
;
e quando bene gli ottejiessino, non per questo

fuggirebbono ma sarebboiio più gravi le calamità della guerra,

10 vessandogli nel tempo medesimo i soldati degli inimici e aggra-

vandogli i soldati degli amici, tanto più acerbe a tollerare quanto

conoscei-obbono non combattere per la libertà propria ma per lo

") iiiiissiiiiiiiiH'iile

li>
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imperio alieno, permutando servitù a servitù: percliè ninno principe

vorrebbe implicarsi, se non per dominargli, ne' travagli e nelle spese

d'una guerra,*' la quale, per le riccliezze e per la vicinità de' Fioren-

tini (che mentre *' cte avessino spirito non cesserebbono mai di mole-

stargli), sostenere se non con grandissime difficoltà* non si potrebbe. 5

XVI. Fermossi dipoi Carlo a Signa,''' luogo propinquo a Fi-

renze a sette miglia, per aspettare, innanzi che entrasse in quella

città, che alquanto fusse cessato il tumulto del popolo Fiorentino,

il quale non aveva deposte 1' armi prese il dì che era stato cac-

ciato Piero de' Medici ; e per dare tempo a Obiguì il quale, per 10

entrare con maggiore spavento in Firenze, aveva mandato a chia-

mare, con ordine che lasciasse l'artiglierie a Castrocaro e licen-

ziasse dagli stipendi! suoi i cinquecento uomini d'arme Italiani che

erano seco in Romagna e insieme le genti d'arme del Duca di Mi-

lano (in modo che de' soldati Sforzeschi non lo seguitò altri che "1 d

Conte di G-aiazzo con trecento cavalli leggieri): e per molti in-

dizi! si comprendeva essere il pensiero del Re di indurre i Fioren-

tini col terrore delle armi a cedergli il dominio assoluto della città
;

né egli sapeva dissimidarlo con gli imbasciadori medesimi i quali

più volte andorno a Signa per risolvere seco il modo dello entrare a
in Firenze, e per dare j)erfezione alla concordia che si trattava.

Non è dubbio * che '1 Re, per l' opposizione che gli era stata fatta,

aveva contro al nome Fiorentino grandissimo sdegno e odio conce-

puto ; e ancora che e' fusse manifesto non essere proceduta dalla

volontà della Republica, e che la città se ne fusse seco diligentis- 25

simamente giustificata, nondimeno non ne restava con l'animo pur-

gato ; indotto come si crede da molti de' suoi, i quali giudicavano

non dovere pretermettersi l'opportunità di insignorirsene, o mossi da

avarizia non volevano perdere 1' occasione di saccheggiare si ricca

città : e era vociferazione per tutto 1' esercito che per 1' esempio * 30

degli altri si dovesse abbruciare, '*' jjoichè primi in Italia di op-

porsi alla potenza di Francia presunto avevano. Né mancava tra

i principali del suo Consiglio chi alla restituzione di Piero de' Me-

dici lo confortasse, e specialmente* Filippo monsignore di Brescia,

fratello del Duca di Savoia, indotto da amicizie private e da prò- 35

messe ; in modo che, o prevalendo la persuasione di questi (benché

il Vescovo di San Malo consigliasse il contrario) o sperando con

questo terrore fare inclinare piii i Fiorentini alla sua volontà, o

*) ne' travagli e nelle spese d'una guerra se non per dominargli — ^) quali

mentre — "=) Partissi in questa confusione di cose Carlo da Pisa, prendendo

il cammino verso Firenze, non interamente resoluto che forma volesse dare

alle cose de' Pisani; e si fermò a Signa — "J) punire A, seguito da D — ab-

bracciare B e C
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per avere occasione di prendere più facilmente in sul fatto quello

partito che più gli piacesse, scrisse una lettera a Piero e gli fece

scrivere da Filipjjo monsignore, confortandolo a accostarsi a Fi-

renze, perchè per l'amicizia stata tra i padri loro, e per il buono
r> animo dimostratogli da lui nella consegnazione delle fortezze, era

deliberato di reintegrarlo nella pristina autorità. Le quali lettore

non lo trovorono, come il Re aveva creduto, in Bologna, jjerchè

Piero, mosso dalla asprezza delle j^arole di Griovanni Beutivogli, e

dubitando non essere perseguitato dal Duca di Milano e forse dal

lu Re di Francia, era per sua infelicità andato a Vinegia ; dove gli

fumo mandate dal Cardinale suo fratello, il quale era restato a

Bologna. "'

In Firenze si dubitava molto della mente del Re, ma non ve-

dendo con quali forze o con quale speranza gli potessino resistere,

13 avevano eletto per manco pericoloso'"' il riceverlo nella città, spe-

rando pure d' avere in qualche modo a placarlo ; e nondimeno, per

essere provedati a ogni caso, avevano ordinato che molti cittadini

si empiessino le case occultamente d' uomini del dominio Fiorentino,

e che i condottieri i quali militavano agli stipendii della Republica

21) entrassino, dissimulando la cagione, con molti de' loro soldati in

Firenze, e che ciascuno nella città e ne' luoghi circostanti* stesse

attento per pigliare 1' armi al suono della campana maggiore del

publico palagio. Entrò dipoi il Re con l'esercito, con grandissima

pompa e apparato, fatto con sommo studio e magnificenza così dalla

23 sua corte come dalla città ; e entrò, in segno di vittoria, armato

egli e il suo cavallo, con la lancia in sulla coscia: dove si ristrinse

subito la pratica dell'accordo, ma con molte difficoltà.* Perchè, oltre

al favore imraoderato prestato da alcuni de' suoi a Piero de' Medici

e lo diraande intollerabili che si faceano di danari, Carlo scoperta-

si) mente il dominio di Firenze dimandava, allegando che, per esservi

entrato in quel modo ax-mato, l'aveva, secondo gli ordini militari

del regno di Francia, legittimamente guadagnato ; dalla quale do-

manda benché finalmente si partisse, voleva nondimeno lasciare in

Firenze certi imbasciadori di roba lunga (cosi chiamano in l^'rancia

33 i dottori e le persone togate), con tale autorità °) che, secondo gli

instituti Franzesi, arebbe jjotuto pretendere essersegli'*' attribuita

in perpetuo non piccola giurisdizione;* e pel"' contrario i Fioren-

tini erano ostinatissimi a conservare intera, non ostante qualunque

pericolo, la propria libertà: donde, trattando insieme con opinioni*

m tanto diverse, si accendevano continuamente gli animi di ciascuna

dtdie parti. E nondimeno ninno era pronto a terminare lo diffe-

») in lluloijna — '') pericoloso consiglio — >^) tuli tiuturi A e lì — tali

aitlorilh (J — tale autoritii D, m;i iu'ljitnu'iiuuuutc — '') essergli — ") e per il
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renze con 1' armi, perchè il popolo ili Firenze, dato per lunga con-

suetudine alle mercatanzie e non agli esercizii militari, temeva gi'an-

demente, avendo intra le proprie mura uno potentissimo Re con

tanto esercito, pieno di nazioni incognite e feroci ; e a' Franzesi

faceva molto timore l'essere il popolo grandissimo, e l'avere dimo- 5

strato, in quegli di che fu mutato il governo, segni maggiori d' auda-

cia che prima non sarebbe stato creduto, e la fama publica che, al

suono della campana grossa, quantità d' uomini innumerabile di tutto

n paese circostante* concorresse. Nella quale comune paura levan-

dosi spesso romori vani, ciascuna delle parti per sua sicurtà tumul- io

tuosamente pigliava l' armi, ma niixna assaltava l' altra o provocava.

Riuscì vano al Rs il fondamento di Piero de' Medici, perchè

Piero, sospeso tra la speranza datagli e il timore di non essere

dato in preda agli avversarli, domandò sopra le lettere del Re con-

siglio al Senato Viniziano. Niuna cosa è certamente più necessaria is

nelle deliberazioni ardue, niuna da altra parte più pericolosa, che '1

domandare consiglio; né è dubbio* che manco è necessario agli

uomini prudenti il consiglio che agli imprudenti ; e nondimeno,

che molto più utilità riportano i savii del consigliarsi. Perchè chi

è quello di prudenza tanto perfetta che consideri sempre e conosca 20

ogni cosa da se stesso? e nelle ragioni contrarie discerna sempre la

migliore parte? Ma che certezza ha chi domanda il consiglio d'essere

fedelmente consigliato ? Perchè chi dà il consiglio, se non è molto

fedele o affezionato a chi '1 domanda, non solo mosso ''' da notabile

interesse ma per ogni suo piccolo''' comodo*, per ogni leggiera* 25

sodisfazione*, dirizza spesso il consiglio a quel fine che più gli torna

a proj)osito o di che più si compiace ; e essendo questi fini il più

delle volte incogniti a chi cerca d'essere consigliato, non s'accorge,

se non è prudente, della infedeltà* del consiglio. Cosi intervenne a

Piero de' Medici, perchè i Viniziani, giu.dicando che l' andata sua su

facilitei'ebbe a Carlo il ridurre le cose di Firenze a' suoi disegni

(il che per lo interesse proprio sarebbe stato loro molestissimo), e

però consigliando più tosto se medesimi che Piero, efficacissima-

mente lo confortorno a non si mettere in potestà del Re, il quale

da lui si teneva ingiuriato ; e per dargli maggiore cagione di se- 35

guitare il consiglio loro gli offersono d' abbracciare le cose sue e

di ^irtìstargli, quando il tempo lo comportasse, ogni favore a rimet-

terlo nella patria : né contenti di questo, per assicurarsi che allora

di Viuegia non si partisse, gli posono (se è stato vero quel che poi "^

si divulgò) segretissime guardie. 10

Ma in questo mezzo erano in Firenze da ogni parte esacerbati

gli animi e quasi trascorsi a manifesta contenzione, non volendo

7nosso non solo — ••) piccolo smo — <^) dipoi
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il Re dall'ultime suo domande declinare, uè i Fioreatiui a somma
di danari iutollerabile obligarsi, né giurisdizione* o preminenza al-

cuna nel loro stato consentirgli. Le quali difficoltà*, quasi inespli-

cabili se non con 1' armi, svihippò la virtù di Piero Capponi, uno

5 di quattro "' cittadini diputati a trattare col Re, uomo di ingegno

e d' animo grande, e in Firenze molto stimato per queste qualità,

e per essere nato di famiglia onorata e disceso di persone che ave-

vano 2)otuto assai nella Republica. Perchè essendo un di egli e i

compagni suoi alla presenza del Re, e leggendosi da uno Secre-

10 tarlo regio i capitoli immoderati i quali per ultimo per la parte

sua si proponevano, egli con gesti impetuosi, tolta di mano del Se-

cretarlo quella scrittura la stracciò innanzi agli occhi del Re, sog-

giugnendo con voce concitata: Poiché si domandano cose sì diso-

neste, voi sonerete le vostre trombe e noi soneremo* le nostre

v> campane, volendo espressamente inferire che le differenze si deci-

derebbono con 1' armi ; e col medesimo impeto, andandogli dietro i

compagni, si parti subito della camera. Certo é che le parole di

questo cittadino, noto prima a Carlo e a tutta la corte perchè pochi

mesi innanzi era stato in Francia imbasciadore de' Fiorentini, mes-

so sono in tutti tale spavento (non credendo massime'"' che tanta

audacia fusse in lui senza* cagione) che richiamatolo, e lasciate le

dimande alle (piali si ricusava di consentire, si conveunono insieme

il Rs e i Fiorentini in questa sentenza: Che rimesse tutte le ingiurie

precedenti, la città di Firenze fusse amica, confederata e in prote-

i5 zione perpetua della corona di Francia: che in mano del Re, per

sicurtà su;i, rimanessino la città di Pisa, la terra di Livorno, con

tutte le loro fortezze ; le quali fusse obligato a restituire senza

alcuna s[)osa a' Fiorentini subito che avesse finito 1' impresa del

regno di Napoli, intendendosi finita ogni volta che avesse conqui-

so stata la città di Napoli o composto le cose con pace o con tregua*

di due anni"' o che per qualuu(pie causa la persona sua d'Italia

si partisse, e che i Castellani giurassino di presente di restituirle

ne' casi sopradetti, e in questo mezzo, il dominio la giurisdizione*

il governo 1' entrate dulie terre fusslno de' Fiorentini, secondo il

:)5 solito
; e che le cose medesime si facessino di Pietrasanta di Sere-

zana e di Serezanello, ma che, por pretendere i Grenovesi d'avere

ragione in ([ueste, fusse lecito al Re procurare di terminare le dif-

ferenze loro o per concordia o per giustizia, ma che non l'avendo

terminate nel soprascritto tempo, le restituisse a' Fiorentini : ciie '1

1» Re potesse lasciare in Firenze due* imbasciadori, senza* intervento

de' (piali, durante la detta impresa, non si trattasse cosa alcuna ap-

partenente a cpiella; né potessino, nel tempo medesimo, eleggere

») de' ijuatlro — ^) massimameiUe — "=) almeno di due anni
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senza* sua partecipazione* capitano generale delle genti loro: re-

stituissinsi subito tutte 1' altre terre tolte o ribellatesi da' Fioren-

tini, a' quali fusse lecito recuperarle con l'armi in caso recusassino

di ricevergli: donassino al Re per sussidio della sua impresa ducati

ciui|uantamila fra quindici dì, quarantamila per tutto marzo e 5

trentamila per tutto giugno prossimi : fusse perdonato a' Pisani il

delitto della ribellione e gli altri delitti commessi j)t>i:"' liberas-

sinsi Piero de' Medici e i fratelli dal bando e dalla confiscazlone,

ma non potesse accostarsi Piero per cento miglia a i confini del

dominio Fiorentino (il che si faceva per privarlo della facoltà* di 10

stare a Roma), né i fratelli lìev cento miglia alla città di Firenze.

Questi furono gli articoli più importanti della capitolazione tra il

Re e i Fiorentini
; la quale, oltre all' essere stipulata legittima-

mente, fu con grandissima cerimonia publicata nella chiesa mag-
giore intra gli officii divini; dove il Re personalmente, a richiesta 15

del quale fu fatto questo, e i magistrati della città, promessono
1' osservanza con giuramento solenne, prestato in sul!' altare prin-

cipale, presente la corte e tutto il popolo Fiorentino. E due di poi

parti Carlo di Firenze, dove era dimorato dieci di, e andò a Siena:

la quale città, confederata col Re di Napoli e co' Fiorentini, aveva 20

seguitato la loro autorità, insino a tanto che 1' andata di Piero

de' Medici a Serezana gli costrinse a pensare da se stessi alla pro-

pria salute.

XVII. La città di Siena, città popolosa* e di territorio molto

fertile, e la quale otteneva ''' in Toscana, già lungo tempo, il primo 25

luogo di potenza dojjpo i Fiorentini, si governava per se medesima,

ma in modo che conosceva più presto il nome della libertà che gli

effetti, perchè distratta in molte fazioni o membri di cittadini,

chiamati appresso a loro Ordini, ubbidiva a quella parte la quale

secondo gli accidenti de' tempi e i favori de' Potentati forestieri 30

era più potente che l'altre; e allora vi prevaleva l'Ordine del Monte

de' Nove. In Siena dimorato pochissimi di, e lasciatavi gente a

guardia, perchè per essere quella città inclinata insino a' tempi an-

tichi alla divozione dello Imperio gli era sospetta, si indirizzò al

cammino di Roma; insolente più l'un dì che l'altro per i successi 35

molto maggiori che non erano giammai* state le speranze e (essendo

i tempi benigni e sei'eni assai più che non comportava la stagione)

deliberato di continuare senza* intermissione questa prosperità,

terribile non solo agli inimici manifesti ma a quegli che orano

stati congiunti seco i quali non 1' avevano provocato in cosa al- in

cuna. Perchè, e il Senato Viniziano e il Duca di Milano, impauriti

») dipoi — '>) Qttenne
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di tanto successo, dubitando, massime"' per le fortezze ritenute'''

de' Fiorentini e per la guardia lasciata in Siena, che i pensieri suoi

non terminassino nello acquisto di Napoli, incominciorno per ov-

viare al pericolo comune a trattare di fare insieme nuova confe-

5 derazioue; e gli arebbono data più tosto"' perfezione se le cose di

Roma avessiuo fatto quella resistenza che fu sperato da molti.

Perchè la intenzione del Duca di Calavria, col quale s' erano

unite presso a Roma le genti del Pontefice e Verginio Orsino col

resto dell'esercito Aragonese, fu di fermarsi a Viterbo per impedire

10 a Carlo il passare più innanzi; invitandolo oltre a molte cagioni

r opportunità del luogo, circondato * dalle terre della Chiesa e pro-

pinquo agli Stati degli Orsini. Ma tumultuando già tutto '1 j)aese

di Roma, per le scorrerie che i Colonnesi facevano di là dal fiume

del Tevere e per gì' impedimenti che per mezzo d' Ostia si davano

ij alle vettovaglie, le quali solevano condursi a Roma per mare, non

ebbe ardire di fermarvisi : dubitando oltre a questo della mente

del Pontefice, perchè, insino quando intese la variazione di Piei'O

de' Medici, aveva cominciato a udire le domande Franzesi, per le

quali andò allora a Roma a parlargli il cardinale Ascanio, essendo

20 andato prima per sicurtà siia il Cardinale di Valenza a Marino,

terra de' Colonnesi ; e benché Ascanio si partisse senza ' certa ri-

soluzione, perchè nel petto d' Alessandro la diffidenza della mente

di Carlo e il timore delle sue forze insieme combattevano, nondi-

meno come Carlo fu partito di Firenze si ritornò di nuovo a' ra-

25 gionamenti dell'accordo, per i quali il Pontefice mandò a lui i Ve-

scovi di Concordia e di Terni e maestro Graziano suo confessore,

trattando di comporre insieme le cose sue e quelle del re Alfonso.

Ma era diversa la intenzione di Carlo, risoluto di non concordare

se non col Pontefice solo : però mandò a lui monsi-

30 gnore della Tramoglia e di Gannai presidente del Par-

lamento di
, e vi andorno'"' per la medesima cagione il car-

dinale Ascanio e Prospero Colonna ; i quali non prima arrivati che

Alessandro (quale si fusse la causa), mutato proposito, messe subito

il Duca di Calavria con tutto 1' esercito in Roma, e fatti ritenere

x> Ascanio e ProspiTo gli fece custodire nella Mole d'Adriano detta

già il Castello di Crescenzio, oggi Castello Sant'Angelo, diman-

dando loro la restituzione d' Ostia : ii(d (^ualc tumulto furono dalle

genti Aragonesi fatti prigioni gli oratori Franzesi, ma questi il

Pont(^fice fece subito liberare, né molti di poi fece il medesimo

10 d' Ascanio e di Prospero, costringendogli* nondimeno a partirsi da

Roma subitamente. Mandò dipoi ;il He. il quale si era frnoato a

») ìniissiiiiami^nte — '') ricomUe — ••) piìi prtslo — d) a lui Monsùjnore

della Tramoglia e il rresidcntc di Gunnai, e v' andorno
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Nepi, Federigo da San Severino cardinale, cominciando a trattare

solamente delle cose proprie: e nondimeno con l'animo molto am-

biguo: perchè ora di fermarsi alla difesa di Roma deliberava, e

jjerò permetteva che Ferdinando e i Capitani attendessino ne' luoghi

più deboli a fortificarla ; ora parendogli cosa difficile il sostenerla, 5

per essere le vettovaglie marittime da quegli che erano in Ostia

interrotte e per il numero infinito di forestieri-'' pieni di varie

volontà e per la diversità delle fazioni tra i Romani, inclinava a

partirsi di Roma, e però aveva voluto che nel Collegio ciascuno

de' Cardinali gii promettesse per scrittura di mano propria di se- 10

guitarlo; ora, spaventato dalle difficoltà* e da' pericoli imminenti

a qualunque di qiieste deliberazioni, voltava l' animc^ all' accordo.

Nelle quali ambiguità mentre che sta sospeso i Franzesi corre-

vano di qua dal Tevere tutto il paese, occupando ora una terra

ora un' altra, perchè non si trovava più luogo ninno che re- 1.1

sistesse, ninno jjiù che non cedesse all'impeto loro; seguitando

r esempio* degli altri insino a qiiegli che avevano cagioni gran-

dissime di opjiorsi, insino a Verginio Orsino, astretto con tanti vin-

coli* di fede d' obligazione e d'onore alla casa d'Aragona, capitano

generale dell' esercito regio, gran conestabile del regno di Napoli, 20

congiunto a Alfonso con parentado molto stretto, perchè a Gian

Giordano suo figliuolo era maritata una figliuola naturale di Fer-

dinando re morto, e che da loro aveva ricevuto stati nel Reame e

tanti favori. Dimenticatosi di tutte queste cose, né meno dimenti-

catosi che dagli interessi suoi le calamità Aragonesi avevano avuto 25

la prima origine, consenti, con ammirazione de' Franzesi non assneti

a queste sottili distinzioni de' soldati d' Italia, che restando agli

stipendii del Re di Napoli la sua persona, i figliuoli convenissino

col Re di Francia
;
obligandosi dargli, nello stato teneva nel dominio

della Chiesa, ricetto passo e vettovaglie, e dipositare Campagnano e 30

certe altre terre in mano del Cardinale Gurgense, che"'* promettesse

restituirle subito che 1" esercito fusse uscito del territorio Romano :

e nel medesimo modo convennono congiuntamente il Conte di Pi-

tigliano e gli altri della famiglia Orsina. Il quale accordo come fu

fatto, Carlo andò da Nepi a Bracciano, terra principale di Ver- 35

ginio, e a Ostia mandò Luigi monsignore di Lignì e Ivo monsi-

gnore di Allegri con cinquecento lancie e con dumila"'' Svizzeri,

acciocché* passando il Tevere, e uniti coi Colonnesi che correvano

per tutto, si sforzassino d'entrare in Roma; i quali per mezzo de'

Romani della fazione loro speravano a ogni modo di conseguirlo,' 40

») de' forestieri — <>) quale — <=) e dumila

' Il passo oorrispoudente a questo in III, 58 è <; ...d'entrare in Ruma:

il elle per mezzo della tactione loro speravano a ogni modo di conseguire ».
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con tutto che pei" i temjji diventati sinistri le difficoltà* fussino

accresciute.

Grià Civitaveccliia, Corneto, e finalmente quasi tutto il terri-

torio di Roma era ridotto alla divozione Franzese
;
già tiitta la

5 corte già tutto il popolo Romano, in grandissima sollevazione e

terrore, cliianiavano ardentemente la concordia : però il Pontefice,

ridotto in pericolosissimo frangente e vedendo mancare coutiniia-

mente i fondamenti del difendersi, non si riteneva per altro che

per la memoria di essere stato de' primi a incitare il Re alle cose

10 di Napoli, e dipoi, senza * essergliene stata data cagione alcuna,

avere con l' autorità co' consigli e con 1' armi fattagli pertinace

resistenza; onde meritamente dubitava dovere essere del medesimo

valore la fede die e' ricevesse dal Re che quella clie il Re aveva

ricevuta da lui. Accresceva il terrore il vedergli appresso con

15 autorità non piccola il Cardinale di San Piero in Vincola e molti

altri Cardinali inimici suoi
;
per le persuasioni de' quali, per il

nome Cristianissimo de' Re''^ di Francia, per la fama inveterata

della religione di quella nazione, e per l'espettazione (che è sempre

maggiore) di quegli che sono noti pev nome solo, temeva che '1

20 Re non voltasse 1' animo a riformare, come già cominciava a di-

viilgarsi, le cose della Chiesa : pensiero a lui sopra modo terri-

l)ile, che si ricordava con quanta infamia fusse asceso al pontifi-

cato, e averlo continuamente amministrato con costumi e con arti

non disformi''* da princijjio tanto brutto. Alleggerissi questo so-

25 spetto per la diligenza e efficaci promesse del Re, il quale deside-

rando sopra ogni cosa accelerare l'andata sua al regno di Napoli,

e però non pretermettendo opera alcuna per rimuoversi 1' impedi-

mento del Pontefice, gli mandò di nuovo imbasciadori il Siniscalco

di Belcari il Marisciallo di Gies e il medesimo Presidente di Gannai:

:ìo i quali, sforzandosi di persuadergli non essere l'intenzione del Re
di mescolarsi''' in quello che apparteneva all' autorità pontificale

né domandargli se non quanto fusse necessario alla sicurtà del pas-

sare innanzi, feciono instanza che e' consentisse al Re l'entrare in

Roma; affermando questo essere sommamente desiderato da hii, non

ar, perchè e' non fusse in sua potestà F entrarvi con 1' armi ina per

non essere necessitato di mancare a lui di cpiella riverenza la (pia le

avevano a' Pontefici Romani portata sempre i suoi maggiori; e che,

subito che il Re fusse entrato in Roma, le differenze state tra loro

si convertirebbono in sincerissima beiiivolenza e congiunzione. Dure

10 condizioni parevano al Pontefice spogliarsi iimar.zi a ogni cosa

flegli aiuti degli amici, e riiin-ttendosi totaiiiiriiti' in [ìotestà dello

inimico rii'cvi'i-ln jìi'inia in l'oina clu- staliilirc seco le cose sue; ma

») del Iti: — '') non di/furiiii — "=) del Ile mescolarsi
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finalmente, giudicando che di tutti i pericoli questo fusse il minore,

consentite queste dimande, fece partire di Roma il Duca di Calavria

col suo esercito, ma otteniito prima per lui salvocondotto da Carlo

perchè sicuramente potesse passare per tutto lo stato Ecclesiastico.

Ma Ferdinando, avendolo magnanimamente rifiutato, uscì di Roma 5

per la jjorta di San Sebastiano, l' ultimo di dell' anno mille quat-

trocento uovantaquattro, nell' ora propria che per la porta di Santa

Maria del Popolo vi entrava con l'esercito Franzese il Re, armato,

con la lancia in sulla coscia, come era entrato in Firenze ; e nel

tempo medesimo il Pontefice, pieno di incredibile timore e ansietà, io

si era ritirato in Castel Sant'Angelo, non accompagnato da altri

cardinali che da Batista Orsino e da Ulivieri CaraiFa napoletano.

1495 Ma il Vincola,* Ascanio, i Cardinali Colonnese e Savello e mol-

t' altri non cessavano di fare instanza col Re, che rimosso di quella

sedia uno Pontefice pieno di tanti vizii e abominevole a tutto '1 is

mondo se ne eleggesse un altro, dimostrandogli non essere meno

glorioso al nome suo liberare dalla tirannide d'iino Papa scelerato

la Chiesa d' Iddio che fusse stato a Pipino e a Carlo Magno suoi

antecessori liberare i Pontefici di santa vita dalle persecuzioni di

coloro che ingiustamente gli opprimevano. Ricordavangli, questa 20

deliberazione essere non manco necessaria per la sicurtà sua che

desiderabile per la gloria: perchè, come potrebbe mai confidarsi

nelle promesse di Alessandro, uomo per natura pieno di fraude,

insaziabile nelle cupidità, sfacciatissimo in tutte le sue azioni e,

come aveva dimostrato l' esperienza, di ardentissimo odio contro al n
nome Franzese? né che ora si riconciliava spontaneamente ma sfoi'-

zato dalla necessità e dal timore ? Per i conforti de' quali, e per-

chè il Pontefice, nelle condizioni che si trattavano, recusava di con-

cedere a Carlo Castel Sant'Angelo per assicurarlo di qiiello gli

promettesse, furono due volte cavate 1' artiglierie del palagio di 30

San Marco, nel quale Carlo alloggiava, per piantarle intorno al

Castello. Ma né il Re aveva per sua natura inclinazione a offen-

dere il Pontefice, e nel Consiglio suo più intimo 2>otevano quegli

i quali Alessandro con doni e con speranze s' aveva fatti bene-

voli.* Però finalmente convennono: Che tra '1 Pontefice e il Re 35

fusse amicizia perpetua e confederazione f)er la difesa comune : che

al Re per sua sicurezza si dessino, per tenerle insino all' acquisto

del reame di Napoli, le rocche di Civitavecchia di Terracina e di

Spuleto; benché questa non gli fu poi consegnata: non riconoscesse

il Pontefice oftesa ingiuria alciina contro a' Cardinali, né contro 40

a' Baroni sudditi della Chiesa, i quali aveano segiiitato le parti del

Re : investisselo il Pontefice del regno di Napoli : concedessegli

Gemin ottomanno* fratello di Baiset, il quale doppo la morte di

Maumet padre comune, perseguitato da Baiset (secondo la consue-
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tudiue efferata degli Ottomanni, i quali stabiliscono la successione

nel principato col sangue de' fratelli e di tutti i più prossimi) e

perciò rifuggito a Rodi e di quivi condotto in Francia, era final-

mente stato messo in potestà di lunocenzio pontefice ; donde Baiset,

'j usando 1" avarizia de' Vicarii di Cristo per instrumento a tenere in

pace lo Imperio inimico alla fede Cristiana, pagava ciascun anno,

sotto nome delle spese che si facevano in alimentarlo e custodirlo,

ducati quarantamila a' Pontefici, acciocckè* fussino manco pronti

a liberarlo o a concederlo a altri principi contro a sé. Fece in-

10 stanza Carlo d' averlo per facilitarsi col mezzo suo l' impresa contro

a' Turchi, la quale, enfiato da vane adulazioni de' suoi, pensava,

vinti che avesse gli Aragonesi, di incominciare. E perchè gli ultimi

quarantamila ducati mandati dal Turco erano stati tolti a Sini-

gaglia dal Prefetto di Boma: che il Pontefice e la pena e la resti-

la tuzione di essi gli rimettesse. A queste cose si aggiunse che '1 Car-

dinale di Valenza seguitasse, come legato apostolico*, tre mesi, il

Re, ma in verità per statico delle jiromesse paterne. Fermata la

concordia, il Pontefice ritornò al palagio pontificale in Vaticano ; e

dappoi, con la pompa e cerimonie consuete a ricevere i re grandi,

io ricevè il Re nella chiesa di San Piero ; il quale, avendogli, secondo

il costume antico, genuflesso baciati i piedi e dipoi ammesso a ba-

ciargli il volto, intervenne un altro giorno alla messa pontificale,

sedendo il primo dopo il primo Vescovo Cardinale; e secondo il rito

antico dette al Papa, celebrante la messa, l' acqua alle mani. Delle

25 quali cerimonie il Pontefice, jjerchè si conservassino nella memoria

de' posteri, fece fare pittura in una loggia del castello di Santo An-

gelo. Publicò di più a instanza sua cardinali il Vescovo di San Malo

e il Vescovo di Umans*' della casa di Luzimborgo, né omesse* di-

mostrazione alcuna d' essersi seco sinceramente e fedelmente re-

so conciliato.

XVIII. Dimorò Carlo in Roma circa uno mese, non avendo

per ciò cessato di mandare gente a' confini del regno Napoletano :

nel quale già ogni cosa tumultuava, in modo che l'Aquila e quasi

tutto l'Abruzzi aveva, prima che '1 Re partisse di Roma, alzate le

35 sue bandiere, e Fabrizio Colonna aveva occupato i contadi d'Albi e

di Tagliacozzo ; uè era molto più. quieto il resto del Reame. Perchè

subito che Ferdinando fu partito da Roma corainciorono i frutti

dell'odio che i pojioli' portavano a Alfonso a apparire, aggiugnen-

») ilniaiis '

' Cosi le stampe. I Codici danno, come si vedo, una lezione più vicina alla

vera (o all'odierna che sia), che è Maiis o Le Hans, Il vescovo era un Fi-

lippo, veramente della casa di Lussemburgo.
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dosi la memoria di molte acerbità usate da Ferdinando suo padre;

donde, esclamando con grandissimo ardore delle iniquità de' governi

passati e della crudeltà e superbia d'Alfonso, il desiderio della ve-

nuta de' Frauzesi palesemente dimostravano ; in modo che le reli-

quie antiche della fazione Angioina, benché congiunte con la me- 5

moria e col seguito di tanti Baroni stati scacciati e incarcerati in

varii temjji da Ferdinando (cosa per sé di somma considerazione e

potente instrumento a alterare) facevano in questo temjjo, a compa-

razione dell' altre cagioni, piccolo momento : tanto senza * questi

stimoli* era concitata e ardente la disposizione di tutto il Regno io

contro a Alfonso. Il quale, intesa che ebbe la partita del figliuolo

da Roma, entrò in tanto terrore che, dimenticatosi della fama e

gloria grande la quale con lunga esperienza aveva acquistato"' in

molte guerre d'Italia, e disjjerato di potere resistere a questa fa-

tale tempesta, deliberò di abbandonare il regno, rinunziando il 15

nome e 1' autorità reale a Ferdinando, e avendo forse qualche spe-

ranza che rimosso con lui l' odio si smisurato, e fatto re uno gio-

vane di somma espettazione, il qiiale non aveva offeso alciuio e

quanto a sé era in assai grazia appresso a ciascuno, allenterebbe

per avventura* ne' sudditi il desiderio de' Franzesi : il quale con- 20

siglio, se forse anticipato arebbe fatto qualche frutto, differito a

tempo che le cose non solo erano in veemente movimento ma già

cominciate a precipitare, non bastava più a fermare tanta rovina.

E fama eziandio (se però é lecito tali cose non del tutto disprez-

zare) che lo spirito di Ferdinando apparì tre volte in diverse notti 25

a Iacopo primo cerusico della corte, e che prima con mansuete pa-

role dipoi con molte minacele* gli impose dicesse a Alfonso, in suo

nome, che non sperasse di potere resistere al Re di Francia, jier-

chè era destinato che la progenie sua, travagliata da infiniti casi e

privata finalmente di sì preclaro regno, si estinguesse. Esserne ca- m

gione molte enormità usate da loro, ma sopra tutte quella che, per

le persuasioni fattegli da lui quando tornava da Pozzuolo, nella

chiesa di San Lionardo in Ghiaia appresso a Napoli aveva com-

messa : né avendo espresso altrimenti i particolari,* stimorono gli

uomini che Alfonso 1' avesse in quel luogo persuaso a fare morire 35

occultamente molti Baroni, i quali lungo tempo erano stati incar-

cerati. Quel che di questo sia la verità, certo è che Alfonso, tor-

mentato dalla coscienza* jaropria, non trovando né dì né notte re-

quie nell' animo, e rappresentandosegli nel sonno l' ombre di quegli

Signori morti, e il popolo per pigliare supplicio di lui tiunultuo- 40

samente concitarsi, conferito quel che aveva deliberato solamente

con la Reina sua matrigna, né voluto, a' prieghi suoi, comunicarlo*

») acquistata
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né col fratello né col figliuolo, né soprastare pure due" o tre di soli

per finire l'anno intero del suo regno, si parti con quattro galee

sottili cariche di molte robe preziose; dimostrando nel partire tanto

spavento che pareva fusse già circondato* da'Franzesi, e voltandosi

: paiu'osamente a ogni strepito come temendo che gli fussino congiu-

rati contro il cielo e gli elementi ; e si fuggi a Mazari terra in Si-

cilia, statagli prima donata da Ferdinando re di Spagna.

Ebbe il Re di Francia, all' ora medesima che si partiva di Roma,
avviso* della sua fuga. Il (piale come fu arrivato a Velletri, il Car-

io dinaie di Valenza fuggi occultamente da lui: della quale cosa ben-

ché il padre facesse gravi quei'ele, oiferendo d' assicurare il Re in

qualunque modo volesse, si credette fusse stato per suo comanda-

mento, come quello che voleva fusse in sua facoltà* l'osservare o

no le convenzioni fatte con lui. Da Velletri andò l' antiguardia a

15 Montefortino, terra posta nella Campagna della Chiesa e suddita

a Iacopo Conte barone romano ; il quale condotto prima agli sti-

pendii di Carlo si era di poi, potendo più in lui l'odio de' Colon-

nesi che 1' onore proprio, condotto con Alfonso : il quale castello

battuto dall' artiglierie, benché fortissimo di sito, presono i Fran-

ai zesi in pochissime ore, ammazzando tutti quegli che v'erano dentro*

eccetto tre suoi figliuoli, con alcuni altri che rifuggiti nella for-

tezza, come veddono dh-izzarvisi l' artiglierie, s' arrenderono pri-

gioni. Andò dipoi l'esercito al Monte di San Giovanni, terra del

Marchese di Pescara, posta in su i confini del Regno nella mede-
2j sima Campagna, la quale forte di sito e di munizione non era meno

munita di difensori,* perchè vi erano dentro trecento fanti forestieri

e cinquecento degli abitatori dispostissimi a ogni pericolo, in modo si

giudicava non si dovesse espugnare se non in spazio di molti di. Ma
i Franzesi avendolo battuto") con l'artiglierie poche ore, gli dettono,

30 presente il Re che vi era venuto da Veroli,* con tanta ferocia la

battaglia che superate tutte le difficoltà* l'espugnorono per forza il

di medesimo : dove, per il furore loro naturale e per indurre con

questo esempio* gli altri a non ardire di resistere, commessono
grandissima uccisione; e doppo avervi esercitato''^ ogn' altra specie*

35 di barbara ferità incrudelirono contro agli edificii col fuoco. Il quale

modo di guerreggiare, non usato molti secoli in Italia, empiè tutto

il Regno di grandissimo terrore, perchè nelle vittorie, in qualunque

modo acquistate, l'ultimo dove soleva procedere la crudeltà de' vin-

citori era spogliare e poi liberare i soldati vinti, saccheggiare le

10 terre prese per forza e fan: prigioni gli abitatori perchè pagassino

le taglie, perdonando sempre alla vita degli uomini i ([uali non

fussino stati ammazzati nello ardox'e del combattei'e.

») avendola hatlutn — •>) avervi usata
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XIX. Questa fu quanta resistenza e fatica avesse il Re di

Francia nel conquisto d' un regno si nobile e si magnifico, nella

difesa del quale nou si dimostrò né virtù né animo né consiglio,

non cupidità d' onore non potenza non fede. Percliè il Duca di Ca-

lavria, il quale doppo la partita da Roma si era ritirato in su i 5

confini del Reame, poiché richiamato a Napoli per la fuga del padre

ebbe assunto, con le solennità ma non già con la pompa né con la

letizia consuete,*' 1' autorità e il titolo reale, raccolto l' esercito, nel

quale erano cinquanta squadre di cavalli e seimila fanti di gente

eletta e sotto capitani de' più stimati d'Italia, si fermò a San Ger- io

mano per proibire che gli inimici non passassino più innanzi, in-

vitandolo 1' opportunità del luogo, cinto da una parte di montagne

alte e aspre, dall' altra di paese paludoso e pieno di acque, e a

fronte il fiume del Garigliano (dicevanlo gli antichi Liri), benché

in quel luogo non si grosso che qualche volta non si guadi ; donde 15

per la strettezza del passo è detto meritamente, San G-ermano essere

una delle chiavi delle porte del regno di Xapoli: e mandò simil-

mente gente in sulla montagna vicina, alla guardia del passo di

Cancelle. Ma già 1' esercito suo, incominciato a impaurire del nome

solo de' Franzesi, non dimostrava più vigore alcuno, e i Capitani, 20

parte pensando a salvare se medesimi e gli stati proprii, come

quegli i quali della difesa del Regno si difiidavano, parte deside-

rosi di cose nuove, cominciavano a vacillare non meno di fede che

di animo ; né si stava senza * timore, essendo il Reame tutto in

grandissima sollevazione, che alle spalle qualche pericoloso disor- 25

dine non nascesse. Però sojjrafatto il consiglio dalla viltà, come

espugnato il Monte di San Giovanni intesono avvicinarsi* il Mari-

sciallo di Gies col quale erano trecento laucie e una parte de'

fanti, ''' si levorno vituperosamente da San Germano, e con tanto

timore che lasciorno abbandonati per il cammino otto pezzi di 30

grossa artiglieria, e si ridussono in Capua : la quale città il nuovo

Re, confidandosi nell' amore de' Capuani verso la casa d' Aragona

e nella fortezza del sito, per avere a fronte il fiume Voltiu-no*

che é quivi molto profondo, sperava difendere; e nel tempo mede-

simo, non distraendo le sue forze in altri luoghi, tenere Napoli e 35

Gaeta. Seguitavano dietro a lui di mano in mano i Franzesi ma
sparsi e disordinati, facendosi innanzi più tosto a uso di cammino

che di guerra, andando ciascuno dove gli paresse dietro all' occa-

sione di predare, senza* ordine senza* bandiere senza* comanda-

mento de' Capitani, e alloggiando il più delle volte una parte di -io

loro, alla notte, ne' luoghi donde la mattina erano diloggiati gli

Ai'agonesi.

») consueta — ^) e dumila fanti
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Ma né a Capua si dimostrò maggiore virtù o fortuna. Pei'cliè,

poi che Fei-dinaudo v'ebbe alloggiato l'esercito, il quale doppo la

ritirata da San Germano era molto diminuito di numero, inteso

per lettere della Reina essere in Napoli nata, per la perdita di

5 Sau Grermano, sollevazione tale clie non vi andando lui si suscite-

rebbe qualche tumulto, vi cavalcò con piccola compagnia, per ri-

mediare con la presenza sua a questo pericolo ; avendo promesso

di ritornare a Capua il di seguente.* Ma Gianiacopo da Triulzi, al

qiiale commesse la cura di quella città, aveva già occultamente

10 chiesto al Re di Francia lino araldo per avere facoltà* di andare

sicuro a lui; il quale come fu arrivato, il Triulzio con alcuni gen-

tiluomini capuani andò a Calvi, dove il dì medesimo era entrato

il Re, non ostante che per molti altri della terra, disposti a osser-

vare la fede a Ferdinando, con altiere parole contradetto gli fiisse.

15 A Calvi subito introdotto innanzi al Re, cosi armato come era an-

dato, parlò in nome de' Capuani e de' soldati : che vedendo man-

cate le forze di difendersi a Ferdinando, al quale mentre vi era

stata speranza alcuna avevano servito fedelmente, deliberavano di

seguitare la fortuna sua quando fussino accettati con oneste cou-

20 dizioni
;
aggiugnendo che non si diffidava di condurre a lui la

persona di Ferdinando, purché volesse riconoscerlo come sarebbe

conveniente. Alle quali cose il Re rispose con gratissime parole

accettando l'offerte de' Capuani e de' soldati, e la venuta eziandio

di Ferdinando, pui'e che e' sapesse non avere a ritenere parte al-

25 cuna benché minima del reame di Napoli ma a ricevere stati e

onori nel regno di Francia. È dubbio* quel che inducesse a tanta

trasgressione* Gianiacopo da Triiilzi, capitano valoroso e solito a

fare professione d'onore. Affermava egli di essere andato con vo-

lontà di Ferdinando per tentare di compori'e le cose sue col Re
30 di Francia, dalla quale speranza essendo del tutto escluso, e ma-

nifesto non si potere più difendere con l'armi il regno di Napoli,

gli era paruto non solo lecito ma laudabile provedere in uno tempo

medesimo alla salute de' Capuani e de' soldati. Ma altrimenti sen-

tirono gli uomini comunemente, perchè si credette averlo mosso il

33 desiderare la vittoria del Re di Francia, sperando che occupato

il reggilo fli Napoli avesse a volgere l'animo al ducato di Milano;

nella <p;al<' città essendo egli nato di nobilissima famiglia, né gli

parendo avere appresso a Lodovico Sforza, n per il favore immo-

derato de' Sanseverini o per altro rispetto, luogo pari alle virtù e

IO meriti suoi, si era totalmente alienato da lui: j)er la quale cagione

molti avevano sospettato che prima, in Romagna, avesse confor-

tato Ferdinando a 2>vocedere più cautamente che forse (pialche volta

" oeeasidiii.
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Ma iu Capila, già innanzi al ritorno del Triulzio, ogni cosa

aveva fatto mutazione: andato a sacco l'alloggiamento*' e i cavalli

di Ferdinando, le genti d' arme cominciate a disperdersi in varii

luoghi, e Verginio e il Conte di Pitigliaiio con le compagnie loro

ritiratisi a Nola, città jjosseduta dal Conte per donazione degli Ara- 5

gonesi, avendo prima mandato a chiedere per sé e per le genti

salvocondotto da Carlo. Ritornava al termine promesso Ferdinando,

avendo, col dare speranza della difesa di Capua, quietati secondo il

tempo gli animi de' Napoletani, né sapendo quel che doppo la par-

tita sua fusse accaduto. Era già vicino a diie miglia quando, inten- 10

dendosi il ritoi'no suo, tutto il popolo per non lo ricevere si levò

in arme, mandatigli di consiglio comune incontro alcuni della no-

biltà* a significargli che non venisse più innanzi, perché la città,

vedendosi abbandonata da liii, andato il Triulzio governatore delle

sue genti al Re di Francia, saccheggiato da' soldati proprii 1' al- 15

loggiamento suo e i cavalli, partitisi"'' Verginio e il Conte di Pi-

tigliano, dissoluto quasi tutto l'esercito, era stata necessitata per la

salute propria di cedere al vincitore. Donde Ferdinando, poiché

insino con le lacrime ebbe fatta invano instanza di essere am-

messo, se ne ritornò a Napoli, certo che tutto '1 Regno seguiterebbe 2u

l'esempio* de' Capuani : dal quale mossa la città d' Aversa, posta

ti-a Capua e Napoli, mandò subito imbasciadori a darsi a Carlo. E
trattando questo medesimo già manifestamente i Napoletani, deli-

berato r infelice Re di non repugnare all' impeto tanto repentino

della fortuna, convocati in sulla piazza del Castel Nuovo, abitazione »
reale, molti gentiluomini e popolari,* usò con loro queste parole :

« Io posso chiamare in testimonio Dio e tutti quegli "^^ a' quali

sono stati noti per il passato i concetti miei, che io mai per ca-

gione alcima tanto desiderai di pervenire alla corona quanto per

dimostrare a tutto il mondo, gli acerbi governi del padre e dell'avolo 30

mio essermi sommamente dispiaciuti, e per riguadagnare con le

buone opere quello amore del qiiale essi per le loro acerbità si

erano privati. Non ha permesso l' infelicità della casa nostra che

io possa ricórre qiiesto frutto molto piìi onorato che 1' essere re,

perché il regnare depeude spesso dalla fortuna ma l'essere re che 35

^) del Triulzio, era stato messo a sacco da' soldati l' alloggiamento^ —
•>) r altoggiaìiiento suo, partitisi — <^) e tutti quegli uoinini

' Così fu emendato in VI, 181, dove diceva <- ogni cosa aveva andato a

sacco da' soldati l'alloggiamento» ec. : lezione certo inammissibile. Io l'ho in-

vece emendata con I' aiuto di V App.. 140, facendo rivivere le parole « fatto

mutatione > cassate ma non sostituite dall' autore, e omettendo < da' soldati 3,

che pur 1' autore avea cassato e il copista non se n' avvide.
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si proponga per unico fine la salute e la felicità de' popoli suoi

depende solamente da se medesimo e dalla jjropria virtù. Sono le

cose nostre ridotte in angustissimo luogo, e poti-emo* più presto

lamentarci noi d'avere perduto il reame per la infedeltà* e poco

5 valore de' Capitani e eserciti nostri che non potranno gloriarsi

gì' inimici d' averlo acquistato per j^i'opria virtù; e nondimeno non

saremmo* privi del tutto di speranza se ancora qualche poco di

tempo ci sostenessimo, perchè e da' E.e di Spagna e da tutti i Prin-

cipi d'Italia si prepara potente soccorso, essendosi aperti gli occhi

10 di coloro i quali non avevano prima considerato, lo incendio il qiiale

abbrucia il reame nostro dovere, se non vi proveggono, aggiugnere

similmente agli stati loro; e almeno a me non mancherebbe l'animo

di terminare insieme il regno e la vita con quella gloria che si con-

viene a uno Re giovane, disceso per si lunga successione di tanti Re,

15 e all'espettazione che insino a ora avete tutti avuta di me. Ma per-

chè queste cose non si possono tentare senza* mettere la patria

comune in gravissimi pericoli, sono più tosto contento di cedere alla

fortuna, di tenere''' occulta la mia virtù, che per sforzarmi di non

perdere il mio regno essere cagione di effetti contrarli a quel fine

20 per il (piale avevo'"' desiderato di essere re. Consiglio e conforto

voi che mandiate a prendere accordo col Re di Francia, e perchè

possiate farlo senza* macula dell'onore vostro v'assolvo libera-

mente dall' omaggio e dal giuramento che pochi di sono mi faceste
;

e vi ricordo che con 1' ubbidienza e con la prontezza del riceverlo

25 vi sforziate di mitigare la superbia naturale de' Franzesi. Se i co-

stumi barbari vi faranno venire in odio l' imjjerio loro e desiderare

il ritorno mio io sarò in luogo da potere aiutare la vostra volontà,

pronto a esporre sempre la propria vita per voi a ogni pericolo ; ma
se lo imperio loro vi riuscirà benigno, da me non riceverà giammai *

1(0 questa città né questo reame travaglio alcuno. Consolerannosi per il

vostro bene le miserie mie, e molto più mi consolerà se io saprò che

in voi resti qualche memoria che io, né primogenito regio né re, non

ingiiu'iai mai persona '')

;
che in me non si vidde mai segno alcuno

di avarizia, segno alcuno di crudeltà ; che a me non hanno nociuto

X. i miei peccati ma quegli de' padri miei ; che io sono deliberato di

min essere mai cagione che, o per conservare il regno o per recu-

perarlo, abbia a patire alcuno di questo reame; che più mi dispiace

il perdere la facoltà* di emendare i falli del padre e dello avolo

che il perdere l'autorità e lo stato reale. Benché esule e spogliato

II] della patria e del regno mio, mi l'iputcrò inin al tutto infelici' se

in voi resterà memoria ili ipieste cose, e una l'ei'nia credenza che

») più tosto di vedere. fi/In l'oilini.i ilplibcratu, e di tenere — '0 io iircoo

— ") persona alcuna
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io sarei stato re più presto simile a Alfonso vecchio mio proavo

che a Ferdiuaudo e a questo iiltimo Alfonso ».

Non potette essere che queste parole non fussino udite con molta

compassione, anzi certo è che a molti commossone le lagrime; ma
era tanto esoso in tutto il popolo e quasi in tutta la nobiltà il nome 5

de' due * ultimi Re, tanto il desiderio de' Frauzesi, che per questo

non si fermò in parte alcuna il tumulto, ma subito che esso fu ri-

tirato nel Castello il popolo cominciò a saccheggiare le stalle sue,

che erano in sulla piazza: la quale indegnità non potendo egli sop-

portare, accompagnato da pochi corse fuori con generosità grande io

a proibirlo
;
e potette tanto nella città già ribellata la maestà del

nome reale che ciascuno, fermato l' impeto, si discostò dalle stalle.

Ma ritornato nel Castello, e facendo abbruciare e sommergere le

navi le quali erano nel jDorto (poi che altrimenti non poteva pri-

varne gì' inimici), incominciò per qualche cegno a sospettare che i is

fanti Tedeschi, che in numero cinquecento ' stavano "' alla guardia

del Castello, pensassino di farlo prigione: però con subito consiglio

donò loro le robe che in quello si conservavano. Le quali mentre

che attendono a dividere, egli, avendo prima liberati di carcere,

eccetto il Principe di Rossano e il Conte di Popoli, tutti i baroni 20

avanzati alla crudeltà del padre e dell' avolo, uscito del Castello

per la porta del Soccorso, montò in sulle galee sottili che l'aspet-

tavano nel porto, e con lui don Federigo, e la Reina vecchia, moglie

già dell' avolo, con Griovanna sua figliuola ; e seguitato da pochis-

simi de' suoi navigò all' isola d' Ischia, detta dagli antichi Euaria, 25

vicina a Napoli a trenta miglia: replicando spesso con alta voce, •"'

mentre che aveva innanzi agli occhi il prospetto di Napoli, il ver-

setto del salmo del Profeta che contiene essere vane le vigilie di

coloro che custodiscono la città la quale da Dio non è custodita.

Ma non se gli rappresentando oramai altro che difficoltà,* ebbe a 30

fare in Ischia esperienza della sua virtù, e della ingratitudine e

infedeltà* che si scuopi'e contro a coloro i quali sono percossi dalla

fortuna
;
perchè non volendo il Castellano della rocca riceverlo se

non con uno compagno solo, egli come fu dentro se gli gittò ad-

dosso con tanto impeto che con la ferocia, e con la memoria della 35

autorità regia, spaventò in modo gli altri che in [)otestà sua ridusse

subito il Castellano e la rocca.

Per la partita di Ferdinando da Napoli ciasciuio cedeva per

tutto, come a uno impetuosissimo torrente, alla fama sola de' vin-

'^) stati — •>) alte voci

' Così
;
e nemmeno si può pensare a un error di penna, perchè due volte

tu scritto dall' autore (V App.. 144), avendolo dapprima cassato e poi rimesso.
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citori, e con tanta viltà che dugento cavalli della compagnia di

Ligni andati a Nola, dove con quattrocento iiomini d'arme si erano

ridotti Vergiuio e il Conte di Pitigliano, gli feceno senza* ostacolo*

alcuno prigioni; perchè essi, parte confidandosi nel salvocondotto

3 il quale avevano avviso* da i suoi essere stato conceduto dal Re,

parte menati dal medesimo terrore dal quale erano menati tutti gli

altri, senza* contrasto s'arrenderono; donde furno condotti prigioni

alla rocca di Moudracone, e messe in preda tutte le genti loro.

Avevano in questo mezzo trovato Carlo in Aversa gì' imbascia-

10 dori Napoletani mandati a dargli quella città. A' quali avendo con-

ceduto con somma liberalità molti privilegii e esenzioni, entrò il di

seguente, che fu il vigesimo primo di febbraio* in Napoli, ricevuto

con tanto plauso*' e allegrezza d'ognuno che vanamente si tente-

rebbe di esprimerlo, concorrendo con esultazione incredibile ogni

15 sesso ogni età ogni condizione ogni qualità ogni fazione d'uomini,

come se fusse stato padre e primo fondatore di quella città ; uè

manco degli altri, quegli che, o essi o i maggiori loro, erano stati

esaltati o beneficati dalla casa d'Aragona. Con la quale celebrità

andato a visitare la chiesa maggiore, fu dipoi (perchè Castelnuovo

20 si teneva per gì' inimici) condotto a alloggiare in Castel Capuano,

già abitazione antica de' Re Frauzesi: avendo con maraviglioso corso

di inaudita felicità, sopra l'esempio* ancora di Giulio* Cesare,

prima vinto che veduto
; e con tanta facilità che e' non fusse neces-

sario in questa espedizione nò spiegare mai uno padiglione uè rom-

25 pere mai pure uua lancia, e fussino tanto superflue molte delle

sue jjrovisioni che 1' armata marittima, preparata con gravissima

spesa, conquassata dalla violenza del mare e traportata nell' isola

di Corsica, tardò tanto a accostarsi a' liti del Reame che prima

il Re era già entrato in Napoli. Cosi per le discordie domestiche,

30 per le quali era abbagliata la sapienza tanto famosa de' nostri Prin-

cipi, si alienò, con sommo vituperio e derisione della milizia Italiana

e con gravissimo pericolo e ignominia di tutti, una preclara e po-

tente parte d' Italia dallo imperio degli Italiani allo imperio d i

gente oltramontana. Perchè Ferdinando vecchio, se bene nato in

35 Ispagna, nondimeno, perchè insino dalla prima gioventù era stato

(o re o figliuolo di re) continuamente in Italia, e perchè non aveva

principato in altra provincia, e i figliuoli e i nipoti tutti nati e

nutriti a Napoli, erano meritamente riputati italiani.

il) applauso
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I. I Pisani si ostinano e procedono nella ribellione, segretamente aiutati dal

Duca di Jlilano. che aspii-a al dominio di (juella città - La loro causa lia molti

fautori appresso al Re di Francia, che ammette, alla sua presenza, gli oratori

Fiorentini a udire le loro querele. Accvisazioni de' Pisani, e risposta de' Fioren-

tini - Procedere sleale del Re co' Fiorentini ; e ancora del favore prestato ai

Pisani dal Duca di Milano. II. In Firenze si tratta di riordinare il governo

- orazione di un cittadino in favore d' una forma popolare più larga -ed' un

altro in favore di una più stretta - Per 1' autorità di Girolamo Savonarola si

delibera la prima forma. III. Il Re di Francia attende a espugnare le fortezze

di Napoli, e a ridurre alla sua obbedienza tutto il Reame - Gli vanno a fare

omaggio tutti i Signori e baroni. Offre al re Ferdinando, purché gli rilasci

quanto ancora tiene nel Regno, staiti e entrate grandi in Francia; ma egli non

accetta, e va in Sicilia - Muore in Napoli Gemin fratello del Turco, già con-

ceduto dal Papa al Re. IV. Segue, dei timori di Lodovico Sforza e dei Ve-

neziani per le vittorie Francesi, e delle loro pratiche per rimediare ai pericoli

comuni. Sospetti e sdegni tra il re Carlo e Lodovico - Co' Veneziani e col Duca

di Milano son pronti ad agire contro i Francesi il Papa, il Re de' Romani e i

Re di Spagna. Confederazione difensiva e offensiva tra detti Principi - Richiesti

di entrare in questa confederazione, il Duca di Ferrara e i Fiorentini si ri-

cusano - Diininiiiap.fi nel frattempo la riputazione e la grazia dei Francesi

nel Regno, a tale che si aspetta, quasi universalmente, occasione di ricliia-

mare gli Aragonesi. V. Inclinazione del Re a tornarsene in Francia, nella

quale è confermato dal suo Consiglio. Fazioni di guerra nel contado di Pisa

- Il Re divide 1' esercito, e parte che ne lascia nel Regno ; dove il re Ferdi-

nando tiene ancora certi luoghi e ricupera di nuovo Reggio - Prima che il Re
parta da Napoli si trattano, per ambasciatori, varie cose tra lui e il Papa - Parte,

ricevuto pi-inia solennemente il titolo e le insegne reali ; e gente che lo accom-

jiagna - Lo seguitano anche Virgino Orsini e il Conte di Pitigliano, prigioni
;

e loro querela di essere stati a torto imprigionati - Partenza del Papa da Roma
p3r timor-e del Re, che passa come amico per il paese della Cliiesa - Indugio

del Re in Siena
; dove si tratta, ma senza resultato, di restituire a' Fiorentini le

fortezze alienate da Piero de' Medici - e del governo di quella città. TI. Gran-

dissime provvisioni de' Veneziani e di Lodovico Sforza per opporsi a Carlo. Lo-

dovico si assicura di cacciare i Francesi da Asti ; i quali invece, rinforzati di

nuovi aiuti, gli tolgono Novara - Poi cominciano a prosperare le cose sue, e
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le sue genti si accampano jH-esso a Novara. VII. Parte il Re da Siena, e va

a Pisa. Sollecitato a restituire le terre a' Fiureutiai, pei discordi pareri del suo

Consiglio e per le lacrime e i preghi de' Pisani non si risolve - Parte da Pisa.

Manda gente a tentare l'acquisto di Genova. L'avanguardia del suo esercito

saccheggia e mette a ferro e fuoco Pontrenioli. Vili. Raccolta dell' esercito

de' Collegati presso a Fornuovo : dove giunge e si accampa l'avanguardia Fran-

cese - Il Maresciallo di Gies che la guida manda nel campo Italiano a doman-

dare il passo. Arriva a Fornuovo il Re col resto dell' esercito - Nel campo

de' Collegati si mette in consulta la risposta da darsi al Maresciallo - Si de-

libera di assaltare i Francesi nel cammino. Loro arroganza, poi raffreddata.

Il Re chiede un abboccamento ai nemici. IX. Alloggiamenti de' due eserciti

- Cominciano a muoversi i Francesi, e i nemici gli assalgono. Battaglia del

Taro - Sua importanza. Ciascuna delle parti si sforza di tirare a sé la fama

della vittoria - Incertezza nel ju-ocederc di ambe le parti dopo la battaglia - Di

una voce allora sparsasi che le genti di Lodovico Sforza, per ordine suo segreto.

non avessero voluto combattere - Il Re leva il campo, e benché infestato dai ne-

mici per il cammino, arriva in Asti - Gli fallisce la tentata impresa di Genova.

X. Il Re Ferdinando, mentre attende a ricuperare i luoghi intorno a Reggio, è

rotto dai Francesi presso a Seminara - Chiamato occultamente da una parte

de' Napoletani entra in quella città - Impedisce che vi rientrino i Francesi, che

si rinchiudono nel Castelnuovo ; e altri suoi acquisti - Assedia Casteluuovo e

Castel dell' Uovo, e dopo varie vicende ottiene il primo e patteggia la resa del

secondo - Morte del re Alfonso suo padre. XI. Il Duca di Milano e i Vene-

ziani assediano Novara - Provvisioni del Re di Francia per soccorrerla - Con-

sulte e deliberazioni nel campo dei Collegati - Per opera loro il Papa intima a

Carlo dì lasciar l'Italia, ma inutilmente - Nuova capitolazione del Re co' Fio-

rentini, per cui il Re si obbliga di restituir loro le terre e fortezze, e i Fio-

rentini di pagar per lui certi denari alle genti che sono nel Regno. XII. Con-

tinua 1' assedio di Novara - Pratiche di concordia tra i deputati delle due parti.

Il Re propone le cose trattate nel suo Consiglio - orazione di uno de' con-

siglieri perché non s'accettino - e di un altro in contrario - Vince il partito

dell'accettarle - Stipulazione della pace, do])o la quale il Re torna precipito-

samente in Francia. XIII. Principio del mal francese in Italia.

I. Mentre che queste cose si facevano in Roma e nel reame

Napoletano, crescevano in altra parte d'Italia le faville d'uno ])ic-

colo fuoco, destinato a partorire alla fine grandissimo incendio in

danno di molti, ma principalmente contro a colui che jDer trojtpa

5 cupidità di dominare l'avesse suscitato e nutrito. Perchè, ancoraché

il ite di Francia si fusso convenuto in Firenze, che tenendo lui

Pisa insino all'acquisto di Napoli, la giurisdizione* e l'entrate ap-

partenessino a' Fiorentini, nondimeno, partendosi da Firenze, non

aveva lasciato previsione, o posto ordine alcuno, per la osservanza

II) di tale promessa; in modo che i Pisani, a' quali inclinava il favore

del Commissario* e de' soldati lasciati dal Re alla guardia di quella

città, deliberati di non ritornare più sotto il dominio Fiorentino,

avevano cacciati gli ufficiali e tutti i fiorentini che v'erano rimasti,*

alcuni n' aveano incarcerati, occupate le robe e tutti i beni loro, e

ij coufennata totalmente con le dimostrazioni e con l'opere la ribel-
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lione. Nella quale per potere perseverare noa solo mandorono imba-

sciadori al Re, da poi clie fu partito da Firenze, cke difendessino

la causa loro, ma disposti a fare ogui o^^era per ottenere aiuto da

ciascuno, ne mandorono, incontinente* che fumo ribellati, a Siena

e a Lucca; le quali città, essendo inimicissime al nome Fiorentino, 5

non potevano con ankai più allegri la Pisana ribellione avere

udito,*' e perciò insieme gli proveddono di qualche quantità di da-

nari, e i Sanesi vi mandorono subito alcuni cavalli. Tentorono me-

desimamente i Pisani, mandati oratori a Vinegia, 1' animo di quel

Senato; dal quale, benché ricevuti benignamente, non riportorono 10

speranza alcuna. Ma il principale fondamento facevano nel Duca
di Milano, perchè non dubitavano che, sì come era stato autore della

loro ribellione, sarebbe disposto a mantenergli ; U quale, benché

a' Fiorentini dimostrasse altrimenti, attese in segreto a mettere loro

animo con molti conforti e offerte, e persuase occultamente a' Gè- 13

novesi che provedessino i Pisani d'armi e di munizioni, e che man-

dassino uno commissario* in Pisa e trecento fanti. I quali, per la

inimicizia grande che avevano co' Fiorentini, nata dal dispiacere

che ebbono dell' acquisto di Pisa, e quando poi com2:)erorono, a

tempo di Tommaso Fregoso loro doge, il porto di Livorno il quale 20

essi possedevano, e accresciuta ultimatamente''* quando i Fiorentini

tolsono loro Pietrasanta e Serezana, non solo furono pronti a queste

cose ma avevano già occupata"^' la maggioi'e parte delle terre le

quali i Fiorentini nella Lunigiaua possedevano ; e già sotto pretesto

d' una lettera regia, ottenuta per la restituzione di certi beni confi- 23

scati, nelle cose di Pietrasanta si intromettevano. Delle quali azioni

querelandosi i Fiorentini a Milano, il Duca rispondeva non essere

in sua potestà, secondo i capitoli che aveva co' Genovesi, di proi-

birle , e sforzandosi di sodisfare* loro con le parole e dando varie

speranze, non cessava d' operare co' fatti tutto il contrario ; come 30

quello che sperava, non si recuperando Pisa per i Fiorentini, avere

facilmente a ridurla sotto il suo dominio, il che per la qualità della

città e per 1' opportunità del sito ardentissimamente desiderava :

cupidità non nuova in lui ma incominciata insino quando, cacciato

da Milano poco doppo la morte di Galeazzo suo fratello, per so- 35

spetto che ebbe di lui madonna Bona madre e tutrice del piccolo

Duca, vi stette confinato molti mesi. Stknolavalo oltre a questo la

memoria che Pisa, innanzi venisse in potestà de' Fiorentini, era

stata dominata da Giovan Galeazzo Visconte primo duca di Milano
;

per il che e stimava essergli glorioso recuperare quel che era stato 40

posseduto da' suoi maggiori e gli pareva potervi pretendere colore

di ragione, come se a Giovan Galeazzo non fusse stato lecito la-

a) udita — •>) ultimamente — ") occupato
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sciare per testamento, in pregindicio de' Duchi di Milano suoi suc-

cessori, a Gabrielinaria siio figliuolo naturale Pisa, acquistata da sé

ma con le pecunie e con le forze del ducato di Milano. Ne con-

tenti i Pisani d'avere levato*' la città dalla ubbidienza de' Fioren-

5 tini, attendevano a occupare le terre del contado di Pisa; le quali

quasi tutte seguitando (come quasi sempre fanno i contadi) l'autorità

della città, riceverono ne' primi dì della ribellione i loro commis-

sarii:* non si opponendo da princijiio i Fiorentini, occupati, insino

non composono col Re, in pensieri più gravi, e aspettando, dopjjo

10 la partita sua di Firenze, che il Re,''' obligato con si piiblico e

solenne giuramento, vi provedesse. Ma poiché da lui si differiva

il rimedio, mandatavi"^' gente, recuperorno, parte per forza parte

per accordo, tutto quello che era stato occupato, eccetto Cascina,

Buti e Vicopisano; nelle quali terre i Pisani, non essendo potenti

15 a resistere per tutto, avevano ristrette le forze loro.

Né a Carlo in secreto era molesto il procedere de' Pisani, la

causa de' quali aveva fautori scopertamente molti de' suoi, indotti

alciini da pietà, per la impressione già fatta in quella corte che

e' fussino stati dominati acerbamente, altri per opporsi al Cardinale

20 di San Malo il quale si dimostrava favorevole a' Fiorentini ; e sopra

tutti il Siniscalco di Belcari, corrotto con danari da' Pisani ma
molto più perchè, malcontento dell' essersi augumentata troppo la

grandezza del Cardinale, cominciava, secondo le variazioni delle

corti, a essere discordante da lui, per la medesima ambizione per

r. la quale, per avere compagnia a sbattere gli altri, 1' aveva prima

fomentato : e questi, non avendo rispetto a quello che convenisse

all' onore e alla fede di tanto Re, dimostravano essergli più utile

tenere i Fiorentini in questa necessità e conservare Pisa in quello

stato, almeno insino a tanto che avesse acquistato il regno di Na-

so poli. Le persuasioni de' quali prevalendo appresso a lui, e però sfor-

zandosi di nutrire 1' una parte e 1' altra con speranze varie, intro-

dusse, mentre era in Roma, gì' imbasciadori de' Fiorentini a udire

in presenza sua le querele che gli facevano i Pisani
;
per i quali

parlò Burgundio Lolo cittadino di Pisa, avvocato concistoriale nella

35 corte di Roma, lameiitaniiosi acerbissimamente, i Pisani essere stati

tenuti, ottantotto anni, in sì iuiiiua o atroce servitù che quella città,

la quale aveva già con molte nobilissime vittorie disteso In imperio

suo insino nelle parti dell' Oriente, e la quale era stata delle più

potenti e più gloriose città di tutta Italia, fusse,''' per la crudeltà

4') e avarizia de' Fiorentini, condotta all' ultima desolazione. Essere

Pisa quasi vota d' abitatori, perchè la maggiore parte do' cittadini,

non potendo tollerare si aspro giogo, 1' aveva spontaneamente ab-

") leimtn — '') clic cijlì — >) iiiiindntovi — <^) già fusse
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bandonata : il consiglio de' quali essere stato prudentissimo avere

dimostrato le miserie di coloro i quali v' aveva ritenuti 1' amore

della patria, perchè per 1' acerbe esazioni del publico e per le ra-

pine insolenti de' jn'ivati fiorentini erano rimasti spogliati di quasi

tutte le sostanze;* né avere più modo alcimo di sostentarsi, jjercliè s

con inalidita empietà* e ingiustizia si proibiva loro il fare merca-

tanzie, 1' esercitare arti di alcuna sorte eccetto le meccaniche, non

essere ammessi a qualità alcuna d'ufficii o d'amministrazioni^' nel

dominio '"' Fiorentino, eziandio di quelle le quali alle persone stra-

niere si concedevano. Già incrudelirsi da' Fiorentini contro alla sa- io

Iute e le vite"' loro; avendo, per spegnere in tutto le reliquie de'

Pisani, fatto intermettere la cura di mantenere gli argini e i fossi

del contado di Pisa, conservata sempre da i Pisani antichi con esat-

tissima diligenza, perchè altrimenti era imj)0ssibile che per la bas-

sezza del paese, oifeso immoderatamente dalle acque, ogn'anno non 15

fussino sottoposti a gravissime infermità. Per queste cagioni cadere

per tutto in terra le chiese e i palagi e tanti nobili edificii pu-

blichi e privati, edificati con magnificenza e bellezza inestimabile

da' maggiori loro. Non essere vergogna alle città preclare se doppo

il corso di molti secoli cadevano finalmente in servitù, perchè era 20

fatale che tutte le cose del mondo fussino sottoposte alla corru-

zione; ma la memoria della nobiltà* e della grandezza loro do-

vere più presto generare nella mente de' vincitori compassione che

accrescere acerbità e asprezza, massime "*' che ciascuno aveva a con-

siderare, potere anzi dovere, a qualche tempo, accadere a sé quel a
medesimo fine che é destinato che accaggia a tutte le città e a tutti

gì' imperii. Non restare a' Pisani più cosa alcuna dove potesse di-

stendersi più la empietà* e apj)etito insaziabile de' Fiorentini, e

essere impossibile sopportare più tante miserie ; e perciò avei-e

tutti unitamente determinato d' abbandonare prima la patria, d' ab- 30

baudonare prima la vita, che ritornare sotto si iniquo sotto si

empio * dominio. Pregare il Re con le lacrime, le quali egli s' im-

maginasse essere lacrime abbondantissime di tutto il popolo Pisano

prostrato miserabilmente innanzi a' suoi piedi, che si ricordasse con

quanta pietà e giustizia avesse restituita a' Pisani la libertà usur- 35

pata "' ingiustissimamente ; che, come costante * e magnanimo prin-

cipe, conservasse il beneficio fatto loro, eleggendo pili tosto d'avei'e

il nome di padre e di liberatore di quella città che, rimettendogli

in tanto pestifera servitù, diventare ministro della rapacità e della

immanità " de' Fiorentini. Alle quali accusazioni con non minore 40

veemenza rispose Francesco Sederini vescovo di Volterra, il quale

») amministrazione — •>) iiei dominio — «) e alle vile — *) massimamente
— ") usurpata loro
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fu poi cardinale, uno degli oratori de' Fiorentini, dimostrando il

titolo della sua Republica essere giustissimo, perchè avevano, in-

siuo nell'anno mille quattrocento quattro, comperato Pisa da Ga-

briel Maria Visconte legittimo signore ; dal quale non prima stati

5 messi in possessione, i Pisani avernegli violentemente spogliati
;
e

però essere stato necessario cercare di ricuperarla con lunga guerra,

della quale non era stato manco felice il iìne clie fusse stata giusta

la cagione, né manco gloriosa la pietà de' Fiorentini che la vittoria:

conciossiachè, * avendo avuta occasione di lasciare morire per se

10 stessi i Pisani consumati dalla fame, avessino, ])eT rendere loro gli

spiriti ridotti all' ultime estremità, nell' entrare con 1' esercito in

Pisa, condotto seco maggiore quantità di vettovaglia") che d'armi.

Non avere in tempo alcuno la città di Pisa ottenuto grandezza in

terra ferma, anzi, non avendo mai, non eh' altro, potuto dominare

15 Lucca città tanto vicina, essere stata sempre rinchiusa in angvi-

stissimo territorio ;
''> e la potenza marittima essere stata breve,* per-

chè per giusto giudicio di Dio, concitato per molte loro iniqiiità

e scelerate operazioni, e per le lunghe discordie civili e inimicizie

tra essi medesimi, '^'> era, molt' anni prima che fusse venduta a' Fio-

20 rentini, caduta d' ogni grandezza e di ricchezze e d' abitatori, e

diventata tanto debole che e' fusse riuscito a ser Iacopo d'Appiano,

notaio ignobile del contado di Pisa, di farsene signore, e doppo

averla dominata più anni lasciarla ereditaria a' figliuoli. Né impor-

tare il dominio di Pisa a' Fiorentini se non per l' opportunità del

25 sito e per la comodità* del mare, perchè l'entrate le quali se ne

traevano erano di piccola considerazione, essendo le esazioni si

leggiere* che di poco sopravanzavano alle spese che per necessità

vi si facevano ; con tutto che la più parte si riscotesse da' merca-

tanti forestieri, e per beneficio del porto di Livorno. Né essere,

30 circa le mercatanzie arti e ufìicii, legati i Pisani con altre leggi che

fussino legate l'altre città suddite de' Fiorentini; le quali, confes-

sando essere governate con imperio moderato e mansueto, non de-

sideravano mutare signore, perchè non avevano quella alterigia e

ostinazione la quale era naturale a' Pisani, né anche quella perfidia

35 che in loro era tanto notoria che fusse ''^ celebrata per antichissimo

proverbio di tutta la Toscana. E se quando i Fiorentini acqviisto-

rouo Pisa molti pisani spontaneamente e subito se ne partirono,

essere proceduto dalla superbia loro, impaziente a accomodare*

r animo alle forze proprie e alla fortuna, non per colpa de' Fio-

io rentini, i quali gli avevano retti con giustizia e con mansuetudine,

e trattati talmente che sotto loro non era Pisa diminuita né di ric-

») vettovaglie — '') tenitorio — e) /,.(, [oro medesimi — '^ì che la /'ua.ir A,

seguito (la D — t7(' ella fusse H e C.

13
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chezze né d'iiommi; anzi avere con grandissima spesa ricuperato

da' Genovesi il porto-') di Livorno, senza* il quale porto quella città

era restata abbandonata d'ogni comodità* e emolumento; e con lo

introdurvi lo Studio publico di tutte le scienze e con molt' altri

modi, e eziandio col fare continuare diligentemente la cura de' fossi, 5

essersi sempre sforzati di farla frequente d' abitatori. La verità

delle quali cose era si manifesta che con false lamentazioni e ca-

lunnie oscurare non si poteva. Essere permesso a ciascuno il desi-

derare di pervenire a migliore fortuna, ma dovere anche ciascuno

pazientemente tollerare quello che la sorte sua gli ha dato; altri- 10

menti confondersi tutte le signorie e tutti gì' imperii, se a ciascuno

che è suddito fusse lecito il cercare di diventare libero. Né ripu-

tare necessario a' Fiorentini 1' affaticarsi per persuadere a Carlo,

cristianissimo re di Francia, quel che appartenesse a lui di fai'e;

perché, essendo re sapientissimo e giustissimo, si rendevano certi 15

non si lascerebbe sollevare da qiierele e calunnie tanto vane, e si

ricorderebbe da se stesso quel ch'avesse promesso innanzi che l'eser-

cito suo fusse ricevuto in Pisa, quel che si solennemente avesse

giurato in Fii'enze; considerando che quanto un re è piìi potente

e maggiore tanto gli è più glorioso l'usare la sua potenza per con- 20

servazione della giustizia e della fede.

Appariva manifestamente che da Carlo erano con più benigni

oi-ecchi uditi i Pisani, e che per beneficio loro desiderava che, du-

rante la guerra di Napoli, l'oifese tra tutte due le parti si sospendes-

sino, o che i Fiorentini consentissino che il contado tutto si tenesse 23

da lui, affermando che, acquistato che avesse Napoli, metterebbe

subito a esecuzione le cose convenute in Firenze ; il che i Fioren-

tini, essendo già sospette loro tutte le parole del Re, costantemente*

recusavano, ricercandolo con grande instanza dell' osservanza delle

promesse. A' quali per mostrare di sodisfare,* ma veramente per 30

fare opera d' avere da loro innanzi al tempo debito i settautamila

ducati promessigli, mandò, nel tempo medesimo parti''* da Roma,
il Cardinale di San Malo a Firenze, simulando co' Fioi'entini di

mandarlo per sodisfare * alle dimando loro ; ma in segreto gli or-

dinò che, pascendogli di speranza insino che gli dessino i danari, 35

lasciasse finalmente le cose nel grado medesimo: della quale fraude

se bene i Fiorentini avessino non piccola dubitazione, nondimeno

gli pagorono quarantamila ducati, de' quali il termine era pro-

pinquo
; e egli, ricevuto "'> che gli ebbe, andato a Pisa, promettendo

di restituire i Fiorentini nella possessione della città, se ne ritornò 40

seiiza* avere fatto effetto alcuno; scusandosi d' avere trovati i Pi-

sani sì pertinaci che l' autorità non era stata sufficiente a disporgli.

») ricuperato il porto — •>) nel tempo medesimo che partì — "=) ricevuti
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né avere potuto costrignergli * perchè dal Re non aveva ricevuta

questa commissione, * né a sé, che era sacerdote, essere stato conve-

niente pigliare deliberazione alcuna della quale avesse a nascere

effusione di sangue cristiano. Forni nondimeno di nuove guardie

5 la cittadella nuova, e arebbe fornito la vecchia se glien' avessino

consentito i Pisani : i quali crescevano ogni dì d' animo e di forze,

perché il Duca di Milano, giudicando essere necessario che in Pisa

fusse maggiore presidio e un condottiere di qualche esperienza e

valore, v' aveva, benché coprendosi, con le solite arti, del nome de'

IO Genovesi, mandato Lucio Malvezzo con nuove genti. Né recusando

occasione alcuna di fomentare le molestie de' Fiorentini, acciocché*

fussino più impediti a offendei'e i Pisani, condusse Iacopo d' Ap-

piano signore di Piombino e Giovanni Savello, a comune co' Sa-

nesi, per dare loro animo a sostenere Montepulciano ; la quale terra

15 essendosi nuovamente ribellata da' Fiorentini a' Sanesi, era stata

accettata da loro senza* rispetto della confederazione che avevano

insieme.

II. Né erano in questo tempo i Fiorentini in minore ansietà

e travaglio per le cose intestine
;
perché, per riordinare il governo

20 della Republica, avevano, subito doppo la partita da Firenze del

Re, nel Parlamento (che secondo gli antichi costumi loro é una con-

gregazione della università de' cittadini in sulla piazza del jjalagio

publico, i quali con voci scoperte deliberano sopra le cose pro-

poste dal sommo magistrato), costituita* tina specie* di reggimento

25 che, sotto nome di governo popolare,* tendeva in molte parti più

alla potenza di pochi che a partecipazione* universale. La qual cosa

essendo molesta a molti che s' avevano proposta nell' animo mag-

giore larghezza, e concorrendo al medesimo privata ambizione di

qualche principale cittadino, era stato necessario trattare di nuovo

30 della forma del governo. Della quale consultandosi un giorno tra

i magistrati principali e gli uomini di maggiore riputazione, Pa-

gol' Antonio Soderini, cittadino savio e molto stimato, parlò, se-

condo che si dice, cosi:*'

« E' sarebbe certamente, prestantissimi Cittadini, molto facile a

35 dimostrare che, ancora che da coloro che hanno scritto delle cose ci-

vili il governo popolare* sia manco lodato che quello di uno principe

e che il governo degli ottimati, nondimeno, che per essere il desi-

derio della libertà desiderio antico e quasi naturale in questa città,

e le condizioni de' cittadini proporzionate all'egualità,* fondamento

I» molto necessario de' governi popolari,* debba essere da noi preferito

») secondo che si dice, in questa forma,
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senza' alcuao dubbio' a tutti gli altri: ma sarebbe superflua questa

disputa, poi che in tutte le consulte di questi dì si è sempre con

universale consentimento determinato che la città sia governata col

nome e con l' autorità del popolo. Ma la diversità de' pareri nasce,

che alcuni uell' ordinazione del Parlamento si sono accostati volen- 5

tieri a quelle forme di republica con le quali si reggeva questa

città innanzi che la libertà sua fusse oppressa dalla famiglia de'

Medici ; altri, nel numero de' quali confesso di essere io, giudicando

il governo cosi ordinato avere in molte cose più tosto nome che

ejfetti di governo popolare,* e spaventati dagli accidenti che da 10

simili governi spesse volte resultorono, desiderano una forma più

perfetta, e per la quale si conservi la concordia e la sicurtà de'

cittadini, cosa che uè secondo le ragioni né secondo l'esperienza

del passato si può sperare in questa città se non sotto lino governo

dependente in tutto dalla potestà del pojjolo* ma che sia ordinato n
e regolato debitamente : il che consiste principalmente in due fon-

damenti. Il primo è che tutti i magistrati e ufficii, così per la città

come per il dominio, siano distribuiti, tempo per tempo, da uno

Consiglio universale di tutti quegli che secondo le leggi nostre sono

abili a partecipare* del governo; senza l'approvazione del quale 20

Consiglio leggi nuove non si possine deliberare. Così non essendo

in potestà di privati cittadini, né d' alcuna particolare * cosjiira-

zione" o intelligenza, il distribuire le degnità e le autorità, non ne

sarà escluso alcuno né per passione né a beneplacito d'altri, ma si

distribuiranno secondo le virtù e secondo i meriti degli uomini; e 25

però bisognerà che ciascuno si sforzi, con le virtù co' costumi buoni

col giovare al publico e al privato, aprirsi la via agli onori ; bi-

sognerà che ciascuno s' astenga da' vizii, dal nuocere a altri, e

finalmente da tutte le cose odiose nelle città bene instituite :
* ne

sarà in potestà d'uno o di pochi, con nuove leggi o con l'autorità 3)

d'un magistrato, introdurre altro governo, non si potendo alterare

questo se non di volontà del Consiglio universale. Il secondo fon-

damento principale è che le deliberazioni importanti, cioè quelle

che appartengano alla pace e alla guerra, alla esaminazione di

leggi nuove, e generalmente tutte le cose necessarie alla ammini- 35

strazione d' una città e dominio tale, si trattino da' magistrati pre-

posti particolarmente* a questa cura, e da uno Consiglio più scelto

di cittadini esperimentati e prudenti che si deputi dal Consiglio

popolare
;
perchè non cadendo nello intelletto d' ognuno la cogni-

zione di queste faccende, bisogna sieno governate da quegli che 10

n' hanno la capacità
; e ricercando spesso prestezza o secreto, non

si possono né consultare né deliberare con la moltitudine.* Né è

necessario alla conservazione della libertà che le cose tali si trat-

tino in numeri molto larghi, perchè la libertà rimane sicura ogni



1495] LIBRO SECONDO 101

volta cliy la distribuzione de' magistrati e la deliberazione delle

leggi nuove dependino dal consentimento universale. Proveduto

aduni^ue a queste due cose, resta ordinato il governo veramente

popolare,* fondata la libertà della città, stabilita la forma lauda-

5 bile") e durabile della Eepublica. Perchè molte altre cose, che ten-

dono a fare il governo del quale si parla più perfetto, è più a pro-

posito differire a altro tempo, per non confondere tanto in questi

principii le menti degli uomini, sospettosi per la memoria della

tirannide passata, e i quali, non assuefatti a trattare governi liberi,

IO non possono conoscere interamente quello che sia necessario ordi-

nare alla conservazione della libertà: e sono cose che, per non es-

sere tanto sostanziali,* si differiscono sicuramente a più comodo*

tempo e a migliore occasione. Ameranno ogni di più i cittadini

questa forma di republica, e essendo per la esperienza ogni di più

15 capaci della verità, desidereranno* che il governo continuamente sia

limato e condotto alla intera perfezione : e in questo mezzo si

sostenterà mediante i due* fondamenti sopradetti. I quali quanto

sia facile ordinare, e quanto frutto partorischino, non solo si può

dimostrare con molte ragioni ma eziandio apparisce chiarissima-

20 mente per l'esempio.* Perchè il reggimento de' Viniziani, se bene

è proprio de' gentil' uomini, non sono però i gentil' uomini altro che

cittadini privati, e tanti in numero e di si diverse condizioni e

qualità che egli non si può negare che e' non partecipi* molto del

governo popolare,* e che da noi non possa essere imitato in molte

25 parti; e nondimeno è fondato principalmente in su queste due basi,

in sulle quali quella Rejjublica, conservata 2)er tanti secoli insieme

con la libertà l' unione e la concordia civile, è salita in tanta gloria

e grandezza. Né è proceduta dal sito, come molti credono, l' unione

de' Viniziani, perchè e in quel sito potrebbono essere, e sono state

30 qualche volta, discordie e sedizioni, ma dall' essere la forma del

governo si bene ordinata e bene''' propoi'zionata a se medesima

che per necessità produce effetti si preziosi e ammirabili. Né ci

debbono * manco muovere gli esempli nostri che gli alieni, ma con-

siderandogli per il contrario : perchè il non avere mai la città no-

35 stra avuto forma di governo simile a questo è stato causa che

sempre le cose nostre sono state sottoposte a sì spesse mutazioni,

ora conculcate dalla violenza dello tirannidi ora lacerate dalla di-

scordia ambiziosa e avara di i)ochi ora conquassate dalla licenza

sfriiuata della moltitudine; e dove le città furono edificate per la

•10 quieto e felice vita degli abitatori, i frutti de' nostri governi le

nostro felicità i nostri riposi sono stati le confiscazioni de' nostri

beni, gli esilii le decapitazioni de' nostri infelici cittadini. Non è il

") lodevole — '') e sì bene
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governo introdotto nel Parlamento diverso da quegli che altre volte

sono stati in questa città, i quali sono stati pieni di discordie e di

calaniità, e doppo infiniti travagli publici e privati hanno final-

mente partorito le tirannidi
;
perchè non per altro che per queste

cagioni oppresse, appresso* a' nostri antichi, la libertà il Duca di 5

Atene, non per altro l' oppresse ne' tempi seguenti Cosimo de' Me-

dici. Né si debbe averne ammirazione : perchè, come la distribuzione

de' magistrati e la deliberazione delle leggi non hanno bisogno quo-

tidianamente "' del consenso comune ma dependono dall'arbitrio di

numero minore, allora, intenti i cittadini non più al beneficio pu- 10

blico ma a cupidità e fini privati, sorgono ' le sette e le cospii-a-

zioni* particolari,' alle quali sono congiunte le divisioni di tutta

la città, peste e morte certissima di tutte le republiche e di tutti

gli imperii. Quanto è adunque maggiore prudenza fuggire quelle

forme di governo le quali, con le ragioni e con l'esempio* di noi 15

medesimi, possiamo conoscere jjerniciose !
* e accostarsi a quelle le

quali, con le ragioni e con l'esemjjio* d'altri, possiamo conoscere

sahitifere e felici! Peixhè io dirò pure, sforzato dalla verità, questa

parola : che nella città nostra, sempre, un governo ordinato in modo
che pochi cittadini vi abbino immoderata autorità sarà un governo 20

di pochi tiranni
; i quali saranno tanto più pestiferi d' un tiranno

solo quanto il male è maggiore e nuoce più quanto più è molti-

plicato, * e, se non altro, non si può, per la diversità de' pareri e

jjer l'ambizione e per le varie cupidità degli u^omini, sperarvi con-

cordia lunga : e la discordia, perniciosissima* in ogni tempo, sa- 25

rebbe più perniciosa* in questo, nel quale voi avete mandato in

esilio un cittadino tanto potente, nel quale voi siete * privati d' una

parte tanto importante del vostro stato, nel quale Italia, avendo

nelle viscere eserciti forestieri, è tutta in gravissimi pericoli. Rare

volte, e forse non mai, è stato assolutamente in potestà di tutta 30

la città ordinare se medesima a arbitrio suo : la quale potestà poi-

ché la benignità di Dio v' ha conceduta, non vogliate, nocendo

sommamente a voi stessi e oscurando in eterno il nome della pru-

denza Fiorentina, perdere l' occasione di fondare un reggimento

libero, e si bene ordinato che non solo, mentre che e' durerà, faccia 35

felici voi ma possiate promettervene la perpetuità; e cosi lasciare

ereditario a' figliuoli e a' discendenti vostri •*' tale tesoro e tale feli-

cità, che giammai* né noi"' né i passati nostri l'hanno posseduta

o conosciuta ».

Queste furono le parole di Pagolantonio. Ma in contrario Gui- «
dautonio Vespucci, giuriscousulto* famoso e uomo di ingegno e

destrezza singolare,* parlò cosi: « Se il governo ordinato, prestan-

a) quotidiano — b) nostri — <=) voi
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tissimi Cittadini, nella forma proposta da Paolantonio Sederini pro-

ducesse si facilmente i frutti che si desiderano, come facilmente si

disegnano, arebbe certamente il gusto molto corrotto chi altro go-

verno nella patria nostra desiderasse. Sarebbe perniciosissimo* cit-

5 tadino chi non amasse sommamente una forma di republica nella

quale le vlrtìi i meriti e il valore degli uomini fussino sopra tutte

l'altre cose riconosciuti e onorati. Ma io non conosco già come si

possa sperare che uno reggimento collocato totalmente nella potestà

del popolo abbia a essere pieno di tanti beni. Perchè io so pure

10 che la ragione insegna, che 1' esperienza lo dimostra e 1' autorità

de' valent' uomini lo conferma, che in tanta moltitudine non si

truova tale prudenza tale esperienza tale ordine per il quale pro-

mettere ci possiamo che i savii abbino a essere anteposti agli igno-

ranti, i buoni a' cattivi, gli esperimentati a quegli che non hanno

15 mai maneggiato faccenda alcuna. Perchè, come da uno giudice in-

capace e imperito non si possono aspettare sentenze rette così da

uno popolo che è pieno di confusione e di ignoranza non si può

aspettare, se non per caso, elezione o deliberazione prudente o ra-

gionevole. E quello che ne' governi publici gli i^omini savii, né in-

20 tenti a alcuno altro negozio,* possono appena discernere noi cre-

diamo che una moltitudine inesperta, imperita, composta di tante

varietà d'ingegni di condizioni e di costumi, e tutta dedita alle sue

particolari* faccende, possa distinguere e conoscere? Senza* che,

la persuasione immoderata' che ciascuno ara di se medesimo gli

25 desterà tutti alla cupidità degli onori, uè basterà agli uomini nel

governo popolare* godere i frutti onesti della libertà, che aspire-

ranno tutti a' gradi principali, e a intervenire nelle deliberazioni

delle cose più importanti e più difficili: perchè in noi manco che

in alcuna altra città regna la modestia del cedere a chi più sa, a

30 chi più merita. Ma persuadendoci che di ragione tutti, in tutte le

cose, dobbiamo essere eguali* si confonderanno, quando sarà in fa-

coltà* della moltitudine, i luoghi della virtù e del valore; e questa

cupidità, distesa nella maggiore parte, farà potere più quegli che

manco sapranno o manco meriteranno, perchè essendo molto più

35 numero aranno più possanza, in uno stato ordinato in modo che i

pareri s' annoverino non si pesino. Donde che certezza arete voi

che, contenti della forma la quale introdurrete al presente, non di-

sordinino presto i modi, prudentemente pensati, con nuove inven-

zioni e con leggi imprudenti? allo ([uali gli uomini savii non po-

40 tranno resistere. E (j^ueste cose sono in ogni tempo pericolose in

un governo tale, ma saranno molto più ora, perchè è natura degli

uomini, quando si partono* da uno estremo nel quale sono stati te-

nuti violentemente, correre volonterosamente, senza* fermarsi nel

mezzo, all'altro estremo. Così chi esce da una tirannide, se non è
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ritenuto, si precipita a una afrenata licenza ;
la quale anclie si

può giustamente chiamare tirannide, perchè e un popolo è simile

a un tiranno quando dà a chi non merita, (quando toglie a chi

merita, quando confonde i gradi e le distinzioni delle persone
;
e

è forse tanto più pestifera la sua tirannide quanto è più perico- 5

Iosa r ignoranza, perchè non ha né peso né misura né legge che

la malignità, che pure si regge con qualche regola con qualche

freno con qualche termine. Né vi muova l'esempio* de' Viniziani,

23erché in loro e il sito fa qualche momento e la forma del go-

verno inveterata fa molto, e le cose vi sono ordinate in modo che io

le deliberazioni importanti sono ijiii in potestà di pochi che di

molti
;
e gì' ingegni loro, non essendo per natiira forse cosi acuti

come sono gli ingegni nostri, sono molto più facili a quietarsi e

a contentarsi. Né si regge il governo Viniziano solamente con

quegli due fondamenti i quali sono stati considerati, ma alla per- 15

fezione e stabilità sua importa molto lo esservi uno Doge per-

petuo, e molte altre ordinazioni, le quali chi volesse introdurre in

questa Republica arebbe infiniti coutradittori
;
perché la città no-

stra non nasce al presente, né ha ora la prima volta la sua in-

stituzione. Però, repugnando spesso alla utilità comune* gli abiti 2u

Inveterati, e sospettando gli uomini che sotto colore della consei"-

vazione della libertà si cerchi di suscitare nuova tirannide, non

sono per giovargli facilmente i consigli sani : così come in uno

corpo infetto e abbondante di pravi umori non giovano le medi-

cine come in uno corpo purificato. Per le quali cagioni, e per la 25

natura delle cose limane, che comunemente declinano al peggio, é

da temere che quello che sarà in questo princij^io ordinato imper-

fettamente, in j^rogresso di tempo in tutto si disordini.*' più che

da sperare *>> che, o col tempo o con le occasioni, si riduca alla per-

fezione. Ma non abbiamo noi gli esempli nostri senza cercare di 3o

quegli d'altri? che mai il popolo ha assolutamente governata questa

città che ella non si sia piena di discordie, che ella non si sia in

tutto conquassata, e finalmente che lo stato non abbia presto avuto

mutazione : e se pure vogliamo ricercare per gli esempli d' altri,

perchè non ci ricordiamo noi che il governo totalmente popolare* 35

fece in Roma tanti tumulti che se non fusse stata la scienza e la

") interamente si disordini — i") <' piìi da temere ec, che da sperare '

' Cosi veramente in VI i, 215. M;i in Y, 155, dice ^ è più da temere ec. più

clic da sperare »
; e il passo è tutto di mano dell' autore, e il secondo « più »

è da lui aggiunto sopra, tra riga e riga. Il copista dunque o non vide questo

secondo « più » o, com'è più probabile, gli parve una ripetizione erronea, e lo

tralasciò. A me invece è parso doversi accettare, e piuttosto tralasciare il

primo, come dhnenticato di cassare dallo stesso autore.
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prontezza militare sarebbe stata breve* la vita di quella Eepublica?

perchè non ci ricordiamo noi cbe Atene, floridissima e potentissima

città, non per altro perde V imperio siio, e poi cadde in servitù di

snoi cittadini e di forestieri, che per disjJorsi le cose gravi con le

5 deliberazioni della moltitudine ? Ma io non veggo per quale cagione

si possa dire che nel modo introdotto nel Parlamento non si ri-

truovi interamente la libertà, perchè ogni cosa è riferita alla di-

sposizione de' magistrati, i quali non sono perpetui ma si scambiano,

né sono eletti da pochi; anzi, approvati da molti, hanno, secondo

10 1' antica consuetudine della città, a essere rimessi a arbitrio della

sorte : però, come possono * essere distribuiti per sette o per volontà

di cittadini particolari?* Aremo* bene maggiore certezza che le

faccende più importanti saranno esaminate e indiritte dagli uomini

più savii più pratichi e più gravi, i quali le governeranno con altro

15 ordine con altro segreto con altra maturità che non farebbe il popolo,

incapace delle cose, e talvolta,") quando manco bisogna, profusissimo

nello spendere, talvolta ne' maggiori bisogni tanto stretto che spesso,

per piccolissimo risparmio,* incorre in gravissime spese e pericoli. E
importantissima,' come ha detto Pagolantonio, la infermità d'Italia,

20 e particolarmente * quella della patria nostra : però, che imprudenza

sarebbe, quando bisognano i medici più periti e più esperti, rimet-

tersi in quegli che hanno minore perizia e esperienza. E da con-

siderare in idtimo che in maggiore quiete manterrete il popolo vo-

stro, più facilmente lo condurrete alle deliberazioni salutifere a se

25 stesso e al bene universale, dandogli moderata parte e autorità
;

perchè rimettendo a suo arbitrio assolutamente ogni cosa, sarà pe-

ricolo non diventi insolente, e troppo difficile e ritroso a' consigli

de' vostri savii e affezionati cittadini ».

Arebbe ne' Consigli, ne' quali non interveniva numero molto

30 grande di cittadini, potuto più quella sentenza che tendeva alla

forma non tanto larga del governo se nella deliberazione degli

uomini non fusse stata mescolata l'autorità divina, per la bocca

di leronimo Savonarola da Ferrara, frate dell' ordine de' Predica-

tori. Costui, avendo esposto pubiicameiite il verbo di Dio più anni

JT) continui in Firenze, e aggiunta a singolare' dottrina grandissima

fama di santità, aveva appresso alla maggiore parte del popolo

«) delle cose, talvolta

' Viu'iaiito <li « gravissima », dalla prima (dov'è di itiaiio dell'autore, II, 73)

allt; successive redazioni. AiicIk; A stampò iiiiporftiiìtisshiin, B (ma di suo ar-

liitrio, o per errore) impurtunissima, e fu seguito da C. D poi sta ad A, e

(com'era da aspettarsi) annota: « Cosi il Torrentiiin. 11 Codice Mediceo lia hn-

portunissima ».

Il
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vendicatosi nome e credito di profeta
;
perchè, nel tempo che in

Italia non appariva segno alcuno se non di grandissima tranqiiil-

lità, avea nelle sue predicazioni predetto molte volte la venuta

d'eserciti forestieri in Italia, con tanto spavento degli uomini che

e' non resisterebbono loro ne mura né eserciti : affermando non pre- 5

dii-e questo, e molte altre case le quali continuamente prediceva,

per discorso umano né per scienza^' di scritture ma semplicemente

per divina revelazione. E aveva accennato ancora qualche cosa

della mutazione dello stato di Fii'enze ; e in questo tempo, dete-

stando publicamente la forma deliberata nel Parlamento, affermava io

la volontà di Dio essere che e' s' ordinasse uno governo assoluta-

mente popolare,* e in modo che non"") avesse a essere in potestà di

pochi cittadini alterare né la sicurtà né la libertà degli altri: tal-

mente che, congiunta la riverenza di tanto nome al desiderio di

molti, non potettono quegli che sentivano altrimenti resistere a i5

tanta inclinazione. E però, essendosi ventilata qitesta materia in

molte consulte, fa finalmente determinato che e' si facesse uno Con-

siglio di tutti i cittadini, non vi intervenendo (come in molte parti

d' Italia si divulgò) la feccia della plebe ma solamente coloro che

per le leggi antiche della città erano abili a partecipare* del go-

verno ; nel qual Consiglio non s' avesse a trattare o a disporre altro

che eleggere tutti i magistrati jDer la città e per il dominio, e con-

fermare i provedimenti de' danari, e tutte le leggi ordinate prima

ne' magistrati e negli altri Cousigli piti stretti. E acciocché* si le-

vassino 1' occasioni delle discordie civili, e si assicurassino più gli

animi di ciascuno, fu per publico decreto proibito (seguitando in

questo l'esempio* degli Ateniesi) che de' delitti e delle trasgressioni*

commesse per il passato circa le cose dello stato non si potesse

riconoscere. lu su' quali fondamenti si sarebbe forse costituito* un

governo ben regolato e stabile se si fussino, nel tempo medesimo,

introdotti tutti quegli ordini che caddono, insiuo allora, ' in consi-

derazione degli uomini prudenti : ma non si potendo queste cose

deliberare senza* consenso di molti, i quali per la memoria delle

cose passate erano pieni di sospetto, fu giudicato che per allora

si costituisse* il Consiglio grande, come fondamento della nuova li- 35

berta; rimettendo a fare, quel che mancava, all'occasione de' tempi

e quando l'utilità publica fusse, mediante la esperienza, conosciuta

da quegli che non erano capaci di conoscerla mediante la ragione

e il giudicio.

20

30

») scienze — b) che e' non

' Preferisco questa lezione del Cod. V (158) a quella, sebbene autograta,

del Cod. lY (81), che è « insino a allora ->,
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III. Travagliavano in maniera tale le cose di Toscana. Ma in

questo mezzo il Re di Francia, acquistato che ebbe Napoli, atten-

deva, per dare perfezione alla vittoria, a due cose princijjalmente :

r una, a espugnare Castelnuovo e Castel dell' Uovo, fortezze di Na-
ri poli le quali si tenevano ancora per Ferdinando, perchè con pic-

cola difficoltà* aveva ottenuta la Torre di San Vincenzio, edificata

per guardia del porto ; l' altra, a ridurre a ubbidienza sua tutto il

Reame: nelle quali cose la fortuna la medesima benignità gli dimo-

strava. Perchè Castelnuovo, abitazione de' Re, posto in sul lito del

10 mare, per la viltà e avarizia de' cinquecento Tedeschi^' che v'erano

a guardia, fatta leggiera* difesa, s' arrendè, con condizione che

n'uscissino salvi, con tutta*"' la roba che essi medesimi potessino por-

tarne (nel quale essendo copia grandissima di vettovaglie, Carlo,

senza' considerazione di quello che potesse succedere, le donò a

15 alcuni de' suoi) ; e Castel dell' Uovo, il quale, fondato dentro al

mare in su un masso già contiguo alla terra ma separatone antica-

mente per opera di Lucullo, si congiugne con uno stretto ponte al

lito poco lontano da Napoli, battuto continuamente dall'artiglierie

Franzesi (benché ''' potessino offendere la muraglia ma non il vivo

20 del masso), si convenne doppo non molti di d' arrendersi, in caso che

fra otto di non fusse soccorso. E a' Capitani e alle genti d' arme,

mandate in diverse parti del Reame, andavano incontro, parecchie

giornate, i Baroni e i sindichi''' delle Comunità, facendo a gara

tra loro d' essere i primi a ricevergli, e con tanta o inclinazione o

25 terrore di ciascuno che i Castellani delle fortezze quasi tutti senza*

resistenza le dettono; e la rocca di Gaeta, che era bene proveduta,

combattuta leggiermente, s' arrendè a discrezione. In modo che in

pochissimi di, con inestimabile facilità, tutto il Regno si ridusse

in potestà di Carlo : eccetto l' isola d' Ischia,* e le fortezze di Brin-

30 disi e di Galipoli in Puglia, e in Calavria la fortezza di Reggio,

città posta in sulla punta d' Italia all' incontro di Sicilia, tenen-

dosi la città per Carlo; e la Turpia e la Mantia* le quali da prin-

cipio rizzorono le bandiere di Francia, ma recusando di stare in

dominio d' altri che del Re, il quale 1' aveva donate a alcuni de'

35 suoi, mutato consiglio ritornorono al primo signore. E il medesimo

fece poco dipoi la città di Brindisi, alla quale non avendo Carlo

mandato gente, anzi por negligenza non solo non espediti ma ap-

pena uditi i sindici "' suoi mandati a Napoli per capitolare, ebbono

quegli che erano per Ferdinando nelle fortezze facoltà* di ritirare

10 spontaneamente la città alla divozione Aragonese : per il quale

esempio* la città di Otranto che aveva chiamato il nome di Francia,

») di cinquecento fanti Tedeschi — i») e con tutta — «) dall' arti(jlierie,

benohìi — '') sindachi — "> sindachi
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non v' andando alcuno a riceverla, non continuò nella medesima di-

sposizione.

Andorono, da Alfonso Daviilo marcliese di Pescara in fuora (il

quale lasciato in Castelnuovo da Ferdinando, l'aveva, come si ac-

corse della inclhiazione de' Tedeschi a arrendersi, seguitato), e due* 5

o tre altri che per avere Carlo donati gli stati loro s' erano fug-

giti in Sicilia, tutti i Signori e Baroni del Reame a fare omaggio

al nuovo Re. Il quale, desideroso di stabilire totalmente per via di

concordia sì grande acquisto, aveva, innanzi che ottenesse Castel

dell' Uovo, chiamato a sé sotto salvocondotto don Federigo, il quale io

per essere dimorato più anni nella corte del padre, e per la con-

giunzione del parentado avuta col Re, era grato a tutti i Signori

franzesi; al quale offerse di dare a Ferdinando, in caso rilasciasse

quello che gli restava nel Reame, stati e entrate grandi in Francia,

e a lui dare ricomjieuso abbondante di tutto quello vi possedeva. 15

Ma essendo nota a don Federigo la deliberazione del nipote, di non

accettare partito alcuno se non restandogli la Calavria, rispose con

gravi parole : che, poi che Dio, la fortuna e la volontà di tutti gli

uomini erano concorse a dargli il reame di Napoli, che Ferdinando,

non volendo fare resistenza a questa fatale disposizione, né ripu- 20

tandosi vergogna il cedere a un tanto Re, voleva non manco che

gli altri stare a sua ubbidienza e divozione, pure che da lui gli

fusse conceduta qualche parte del Reame, accennando della Calavria,

nella qiiale stando, non come re ma come uno de' suoi Baroni, po-

tesse adorare la clemenza e la magnanimità del Re di Francia ; al 25

cui servigio sperava d' avere qualche volta occasione di dimostrare

quella virtù che la mala fortuna gli aveva vietato di potere per

la salute di se medesimo esercitare. Questo consiglio non potere es-

sere a Carlo di maggiore gloria, e simile a' consigli di quegli Re
memorabili appresso all'antichità, i quali con tali opere aveano fatto 30

immortale il nome loro e conseguito appresso a' j)opoli gli onori di-

vini ; ma non essere consiglio manco sicuro che glorioso, perchè, ri-

dotto Ferdinando alla sua divozione, arebbe il Regno stabilito, né

arebbe a temere della mutazione della fortuna, della quale era pro-

prio, ogni volta che le vittorie non s'assicuravano con moderazione 33

e con prudenza, maculare con qualche caso inopinato la gloria gua-

dagnata. Ma parendo a Carlo che il concedere parte alcuna del

Reame al suo competitore mettesse tutto il resto in manifestissimo

pericolo, don Federigo si parti discorde da lui; e Ferdinando, 2>oichè

furono arrendute le Castella, se n'andò con quattordici galee sot- 40

tili male armate, con le quali s'era partito da Napoli, in Sicilia,

per essere parato a ogni occasione, lasciato a guardia della rocca

d'Ischia Inico Davalo fratello d'Alfonso, uomini amendue di virtù

e di fede egregia verso il suo signore. Ma Carlo, per privare gì' ini-
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mici di quello ricettacolo,* molto opportuno a turbare il Reame, vi

mandò V armata, che finalmente era arrivata nel porto di Napoli
;

la quale, trovata la terra abbandonata, non combattè la rocca, dispe-

randosi per la fortezza sua di poterla ottenere : però deliberò il Re
5 far venire altri legni di Provenza e da Genova per pigliare Ischia,

e assicurare il mare infestato qualche volta da Ferdinando. Ma non

era pari alla fortuna la diligenza o il consiglio, governandosi tutte

le cose freddamente e con grandissima negligenza e confusione :

perchè i Franzesi, diventati per tanta prosperità più insolenti che '1

10 solito, lasciando portare al caso le cose di momento, non attende-

vano a altro che al festeggiare e a' piaceri ; e quegli che erano

grandi appresso al Re, a cavare privatamente della vittoria più

frutto potevano, senza' considerazione alcuna della degnità o del-

l' utilità del suo principe.

15 Nel qual tempo mori in Napoli Gemin ottomanno, con sommo
dispiacei-e di Carlo, perchè lo reputava grandissimo fondamento

alla guerra la quale aveva in animo di fare contro allo imperio

de' Turchi ; e si. credette, molto costantemente,* che la sua morte

fusse proceduta da veleno, datogli a tempo terminato dal Pontefice,

20 o perchè avendolo conceduto contro alla sua volontà, e per questo

privatosi de' quarantamila ducati che ciascuno anno gli pagava

Baiset suo fratello, pigliasse per consolazione dello sdegno che chi

ne r aveva privato non ricevesse di lui comodità,* o per invidia che

e' portasse "'l alla gloria di Carlo; e forse temendo che avendo pro-

25 speri successi contro agl'Infedeli volgesse poi i pensieri suoi (come,

benché per interessi privati, era stimolato continuamente da molti)

a riformare le cose della Chiesa: le quali, allontanatesi totalmente

dagli antichi costumi, facevano ogni di minore l'autorità della Cri-

stiana religione, tenendo per certo ciascuno che avesse a declinare

30 molto più nel suo pontificato; il quale, acquistato con pessime arti,

non fu forse giammai,* alla memoria degli uomini, amministrato

con peggiori. Né mancò chi credesse, perchè la natura facinorosa

del Pontefice faceva credibile in lui qualunque iniquità, che Baiset,

come intese il Re di Francia prepararsi a passare iu Italia, l'avesse,

35 per mezzo di Giorgio Bucciardo, corrotto con danari a privare

Gemin della vita. Ma non cessando per la sua morte Carlo, il quale

più con prontezza d'animo che con prudenza e consiglio procedeva,

di pensare alla guerra contro a' Turchi, mandò in Grecia l' Arcive-

scovo di Durazzo di nazione albanese, perchè gli dava speranza di

40 suscitare, per mezzo di certi fuorusciti, qualche movimento in quella

provincia. Ma nuovi accidenti lo costrinsono* a volgere l'anùno a

nuovi pensieri.

») che egli portasse
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IV. E detto di sopra ciie la cupidità d' usurpare, il ducato di

Milano, e la paura che aveva degli Aragonesi e di Piero de' Medici,

iudussono Lodovico Sforza a procurare die '1 Re di Francia pas-

sasse in Italia
;
per la venuta del quale, poiché ebbe ottenuto il

suo ambizioso desiderio, e che gli Aragonesi furono ridotti in a

tante angustie che con difficoltà* poteano la propria salute sosten-

tare, cominciò a presentarsigli*' innanzi agli occhi il secondo timore

molto più potente e molto più giusto che '1 primo, cioè la servitù

imminente a sé e a tutti gli Italiani se alla potenza del Re di

Francia il reame di Napoli s' aggiugnesse. Però aveva desiderato io

che Carlo trovasse nel dominio de' Fiorentini maggiore difficoltà ;

*

e veduto essergli stato facilissimo il congiugnersi quella Republica,

e che con la medesima facilità aveva superato 1' opposizione del

Pontefice, e che senza* intoppo alcuno entrava nel regno di Na-

poli, gli pareva ogni dì tanto maggiore il suo pericolo quanto riu- 1=

sciva maggiore e più facile il corso della vittoria de' Franzesi. Il

medesimo timore cominciava a occupare l' animo del Senato Vini-

ziano ; il quale, essendo perseverato nella prima deliberazione di

conservarsi neutrale, si era con tanta circospezione* astenuto non

solo da i fatti ma da tutte le dimostrazioni che lo potessino fare so- 20

spetto di maggiore inclinazione all' una parte che all' altra che,

avendo eletti imbasciadori al Re di Francia Antonio Loredano e

Domenico Trivisano (non però prima che quando intese che aveva

passato i monti), aveva tardato tanto a mandargli che '1 Re prima

di loro era arrivato in Firenze. Ma vedendo poi l'impeto di tanta 20

prosperità, e che il Re come un folgore," senza* resistenza alcuna,

per tutta Italia discorreva, comiuciò a riputare pericolo proprio il

danno alieno e a temere che alla mina degli altri avesse a essere

congiunta la sua; e massime''* che l'avere Carlo occupata '') Pisa e

r altre fortezze de' Fiorentini, lasciata guardia in Siena e fatto poi 3o

il medesimo nello stato della Chiesa, pareva seguo pensasse più oltre

che solamente al regno Napoletano. Però prontamente prestò gli

orecchi alle persuasioni di Lodovico Sforza ; il quale, subito che

a Carlo cederono i Fiorentini, aveva cominciato a confortare che

iasieme con lui rimediassino a' pericoli comuni. E si crede ' che se 35

Cai'lo, o in terra di Roma o nell'entrata del regno di Napoli, avesse

riscontrato in qualche difficoltà,' arebbono prese l'armi congiunta-

mente contro a lui. Ma la vittoria succeduta con tanta celerità pre-

venne tutte le cose che si trattavano per impedirla. E già Carlo,

») presentarsegli — •>) massimamente — <:) occupato

' Mancando sempre, dove andrebbero, gli accenti nell' autografo, e spesso

nelle copie, potrebbe anche leggersi « si ci'edè ».
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insospettito degli andamenti di Lodovico, avea, doppo 1' acquisto

di Napoli, condotto Gian Iacopo da Triulzio con cento lancie e

con onorata provisione, e congiuntisi con molte promesse il Cardi-

nale Fregoso e Obietto dal Fiesco; questi per instrumenti potenti

5 a travagliare le cose di Grenova, quello per essere capo della parte

guelfa in Milano e avere l'animo allenissimo da Lodovico: al quale

similmente recusava di dare il principato di Taranto, allegando non

essere obligato se non quando avesse conquistato tutto il Reame.

Le quali cose essendo molestissime a Lodovico, fece ritenere dodici

10 galee che per il Re si armavano a Genova, e proibì che alcuni

legni per lui non vi si armassino ; da che il Re si lamentò essere

proceduto che e' non avesse tentato di nuovo con maggiore appa-

rato di espugnare Ischia.

Crescendo adunque da ogni parte continuamente i sospetti e gli

13 sdegni, e avendo 1' acquisto tanto subito di Napoli rappresentato al

Senato Viniziano e al Duca di Milano il jJericolo ''' maggiore e più

propinquo, furono necessitati a non diiferire di mettere in esecuzione
'

i loro pensieri : alla quale deliberazione gli faceva procedere con

maggiore animo la compagnia jjotente che avevano
;
perchè al me-

20 desimo non era manco pronto il Pontefice, impaurito sopramodo

de'Franzesi; né manco pronto Massimiliano Cesare, al quale, per

molte cagioni che aveva di inimicizia con la corona di Francia e

per le ingiurie gravissime ricevute da Carlo, furono in ogni tempo
più che a tutti gli altri molestissime le prosperità Franzesi. Ma

85 quegli ne' quali i Viniziani e Lodovico maggiore e più fermo fon-

damento facevano erano Ferdinando e Isabella re e reina di Spagna
;

i quali essendosi poco innanzi, non per altro effetto che per riavere

da lui la contea di Rossiglione, obligati a Carlo a non gli impedire

l'acquisto di Napoli, s'avevano astutamente insino a allora'*' lasciata

3) libera la facoltà* di fare il contrario: perchè (se è vero quel che

essi publicoi'ouo) fu apposta ne' capitoli fatti per quella restituzione

una clausula di non essere tenuti a cosa alcuna che il pregiudicio

della Chiesa concernesse
; con la quale eccezione inferivano che se '1

Pontefice, per l' interesse del suo feudo, gli ricercasse a aiutare il

35 regno di Napoli, era in potestà loro il farlo senza* contravenire alla

fede data e alle promesse. Aggiunsono poi che, per i medesimi capi-

toli, era proibito loro l' opporsi a Carlo in caso constasse quel Reame
appartenersi a lui giuridicamente.* Ma quale sia di queste cose la

verità, certo è che subito che abbono l'ecuperate quelle terre, ' non

») e al Dura il perìcolo — '>) insino nlli)rii

' Pare clic dcivri'lilii' ilire Invooc ivcu/ieratit quella terra, ultcIiò sopra

non si parla elio dulia contea <li Russigliuur
; e tor.se l'autore iliineuticò di
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solo cominciorno a dare speranza agli Aragonesi di aiutargli, e a

fare occultamente instanza col Pontefice clie non abbandonasse la

causa loro, ma avendo nel principio confortato il Re di Francia,

con moderate parole e come amatori della gloi'ia sua e mossi dal

zelo della religione, a voltare più tosto l' armi contro agi' Infedeli s

che contro a' Cristiani, continuavano nel confortarlo al medesimo,

ma con maggiore efficacia e con parole più sospette quanto più

procedeva innanzi quella espedizione : le quali perchè avessino più

autorità, e per nutrire con maggiore speranza il Pontefice e gli

Aragonesi, e nondimeno da altra parte spargendo fama di pensare io

solamente alla custodia della Cicilia, "' preparavano di mandarvi

per mare una armata, che vi arrivò doppo la perdita di Napoli
;

benché con apjjarato, secondo il costume loro, maggiore nelle di-

mostrazioni che negli effetti, perchè non condusse più che ottocento

Giannettarii e mille fanti Spagnuoli. Con queste simulazioni erano is

proceduti insino a tanto che l' avere i Colonnesi occiipata Ostia, e

le minacele* che dal Re di Francia si facevano contro al Ponte-

fice, dettone ''' loro più onesta occasione di mandare fuora quel che

aveano conceputo nell'animo: la quale abbracciando prontamente,

feciono da Antonio Fonsecca loro imbasciadore protestare aperta- 20

mente al Re, quando era in Firenze, che secondo l' iifficio di prin-

cipi cristiani piglierebbono la difensione del Pontefice e del regno

Napoletano, feudo della Chiesa Romana
;
e già avendo cominciato

a trattare co' Viniziani e col Duca di Milano di collegarsi, intesa

che ebbono la fuga degli Aragonesi, gii sollecitavano con grandis- 25

sima instanza a intendersi con loro, per la sicurtà comune, contro

a' Franzesi. Però finalmente, del mese di aprile, nella città di Vi-

uegia dove erano gli imbasciadori di tutti questi Principi, fu con-

tratta confederazione tra il Pontefice il Re de' Romani i Re di

Spagna i Viniziani e il Duca di Milano ; il titolo e la jniblicazione 30

della quale fu solamente a difesa degli stati l' imo dell' altro, ri-

serbando luogo a chiunqiie* volesse entrarvi con le condizioni con-

venienti. Ma giudicando tutti necessario di ojierare che '1 Re di

Francia non tenesse il reame di Napoli, fu ne' capitoli più secreti

convenuto : che le genti Spagnuole venute in Sicilia aiutassino Fer- 3a

dinando di Aragona alla recuperazione di quel reame, il quale con

speranza grande della volontà de' popoli trattava di entrare nella

a) di Sicilia — ^) dette'

correggere, dopo avere (sembra) deliberatamente omesso in V e in V App. < Per-

piguano », che in IV, 85 si accompagnava con <; Rossiglione ».

' Così veramente nella pi-ima, e nella seconda e nltima redazione, ambedue
autografe (V, 183 bis e V App., 195); e l'ho ridotto al plurale, sembrandomi
senz' altro un error di penna.
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Calavria, e che i Viniziani nel tempo medesimo assaltassino con

r armata loi'o i luoghi marittimi ;
sforzassesi il Duca di Milano,

per impedire se ' di Francia venisse nuovo soccorso, di occupare la

città di Asti, nella quale con piccole forze era rimasto' il Duca

i> di Orliens ; e che a' Re de' Romani e di Spagna fusse data dagli

altri Confederati certa quantità di danari, acciocché* ciascuno di

loro rompesse con potente esercito la guerra nel regno di Francia.

Desiderorno oltre a queste cose i Confederati che tutta Italia

fusse unita in una medesima volontà, e perciò feceno instanza che

10 i Fiorentini e il Duca di Ferrara entrassino nella medesima con-

federazione. Ricusò il Duca, richiestone innanzi che la lega si pu-

blicasse, di pigliare l'armi contro al Re; e d'altra parte, con cau-

tela Italiana, consenti che don Alfonso suo primogenito si condu-

cesse col Duca di Milano con cento cinquanta uomini d'arme, con

15 titolo di luogotenente delle sue genti. Diversa era la causa de'

Fiorentini, invitati alla confederazione con offerte grandi, e che

aveano giustissime cagioni di alienarsi dal Re : perchè, publicata

che fu la lega, Lodovico Sforza offerse loro in nome di tutti i Con-

federati, in caso vi entrassino, tutte le forze loro per resistere al

20 Re, se ritornando da Napoli tentasse di offendergli, e di aiutai-gli

come prima si potesse alla recuperazione di Pisa e di Livorno; e

da altra parte il Re, disprezzate le promesse fatte in Firenze, uè

da principio gli aveva reintegrati nella possessione delle terre né

dopjìo r acquisto di Napoli restituite le fortezze, posj^onendo la fede

'£< propria e il giuramento al consiglio di coloro che, favorendo la

causa de' Pisani, persuadevano che i Fiorentini, siibito che ne fus-

sino reintegrati, si unirebbono con gli altri Italiani ; a' quali si

opponeva freddamente il Cardinale di San Malo (benché avesse ri-

cevuti molti danari) per non venire per causa loro in controversia

30 con gli altri grandi. Né solo in questa ma in molte altre cose aveva

dimostrato il Re non tenere conto né della fede né di quello che

gli potesse, in tempo tale, importare l'aderenza de' Fiorentini
;

in

modo che, querelandosi gli oratori loro della ribellione di Monte-

pulciano, e facendo instanza che, come era tenuto, costrignesse i

x> Sanesi a restituirlo, rispose, quasi deridendo: Che posa' io fare se

i sudditi vostri per essere male trattati si ribellano? E nondi-

meno i Fiorentini, non si lasciando traportare dallo sdegno contro

alla [)ropria utilità, deiiberurno rli non udire le richieste fle' Colle-

gati ; si per non provocare di nuovo contro a sé, nel ritorno i\A

40 Re, l'armi Franzesi, come perciié ])otevano sperare [)in la restitu-

' Cosi in V App., in.5 ; o di mano propria dell' autore. Ma non lascerò di

notare che nelle redazioni anteriori (IV, 80 e V, l(j9) avea detto < per imiie-

dire che ».

15
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zione di quelle terre da chi l' aveva in mano ; e perchè confidavano

poco in queste promesse, sapendo di essere esosi a' Viniziani per

1' opposizioni fatte in diversi tempi alle imprese loro, e conoscen-

dosi manifestamente che Lodovico Sforza v' aspirava per sé.

Nel quale tempo era già la riputazione de' Franzesi cominciata 5

a diminuire molto nel regno di Napoli, perchè occupati da' piaceri,

e governandosi a caso, non avevano atteso a cacciare gli Arago-

nesi di quegli pochi luoghi che si tenevano per loro, come, se aves-

sino seguitato il favore della fortuna, sarebbe succeduto facilmente.

Ma molto più era diminuita la grazia : perchè se bene a' popoli il io

Re molto liberale e benigno dimostrato si fusse, concedendo per

tutto il Reame tanti privilegii e esenzioni che ascendevano cia-

scuno anno a più di dugentomila ducati, nondimeno non erano state

l'altre cose indirizzate con quell'ordine e prudenza che si doveva
;

perchè egli, alieno dalle fatiche e dall' udire le querele e i desiderii la

degli iiomini, lasciava totalmente il peso delle faccende a' suoi, i

quali, parte per incapacità parte per avarizia, confusono tutte le

cose : perchè la nobiltà * non fu raccolta né con umanità né con

premii, difl&coltà* grandissima a entrare nelle camere e udienze*

del Re, non fatta distinzione da uomo a uomo, non riconosciiiti se so

non a caso i meriti delle persone, non confermati gli animi di

coloro che naturalmente erano alieni dalla casa d'Aragona, inter-

poste molte difficoltà* e lunghezze alla restituzione degli stati e

de' beni della fazione Angioina e degli altri Baroni che erano stati

scacciati da Ferdinando vecchio, fatte le grazie e i favori a chi gli 25

procurava con doni e con mezzi straordinarii, a molti tolto senza
*

ragione a molti dato senza* cagione, distribuiti quasi tutti gli ufficii

e i beni di molti ne' Franzesi, donate con grandissimo dispiacere

loro quasi tiitte le terre di dominio (cosi chiamano quelle che sono

solite a ubbidire immediatamente a' Re), e la maggiore parte a fran- 30

zesi ; cose tanto più moleste a' sudditi quanto più erano assuefatti

a' governi prudenti e ordinati de' Re Aragonesi, e quanto più del

nuovo Re promesso s' aveano. Aggiugnevasi il fasto natiu-ale de'

Franzesi, accresciuto per la facilità della vittoria, per la quale

tanto di se stessi conceputo aveano che teneano tutti gl'Italiani in 35

ninna estimazione ; la insolenza e impeto loro nell' alloggiare, non

manco in Napoli che nell' altre parti del Regno dove erano distri-

buite le genti d' arme, le quali per tutto facevano pessimi tratta-

menti: in modo che l' ardente desiderio che avevano avuto gli

uomini di loro era già convertito in ardente odio; e per contrario, 40

in luogo dell'odio contro agli Ai'agonesi era sottentrata la compas-

sione di Ferdinando, l' espettazione a^mtasi sempre generalmente

della sua virtù, la memoria di quel dì che con tanta mansuetudine

e costanza ' avea, innanzi si partisse, parlato a' Napoletani. Donde
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e quella città e quasi tutto il Reame non con miuore desiderio

aspettavano occasione di potere richiamare gli Aragonesi che po-

chissimi mesi innanzi avessino desiderato la loro distruzione. Anzi

già cominciava a essere grato il nome tanto odioso d'Alfonso, chia-

5 mando giusta severità quella che, insino quando vivente il padre

attendeva alle cose domestiche del regno, solevano chiamare cru-

deltà, e sincerità d' animo veridico quella che molt' anni avevano

chiamata superbia e alterezza. Tale è la natm-a de' popoli, inclinata

a sperare più di quel che si debbe e a tollerare manco di quel che

IO è necessario, e a avere sempre in fastidio le cose presenti; e spe-

cialmente* degli abitatori del regno di Napoli, i quali tra tutti i

popoli d'Italia sono notati di instabilità e di cupidità di cose nuove.

V. Aveva il Re, insino innanzi si facesse la nuova lega, quasi

stabilito di ritornarsene jjresto in Francia; mosso più da leggiera*

15 cupidità e dal desiderio ardente di tutta la corte che da prudente

considerazione, perchè nel Reame restavano indecise innumerabili

e importanti faccende di principi e di stati, né avea la vittoria

avuta perfezione, non essendo conquistato tutto il regno. Ma in-

teso che ebbe essere fatta contro a sé confederazione di tanti Frin-

ii) cipi, commosso molto di animo, consultava co' suoi quel che in

tanto accidente fusse da fare ; affermandosi verissimamente per cia-

scuno essere già molte età che tra i Cristiani non si era fatta*)

unione tanto potente. Per consiglio de' quali fu principalmente de-

liberato che si accelerasse la partita, dubitando che quanto più si

23 soprastava tanto più si accrescessino le difficoltà,* perché si da-

rebbe tempo a' Collegati di fare preparazioni maggiori (e già era

fama che per ordine loro passerebbe in Italia numero grande di

Tedeschi, e si cominciava a vociferare della persona di Cesare); che '1

Re provedesse che di Francia passassino con prestezza in Asti

30 nuove genti, per conservare quella città e per necessitare il Duca

di Milano a attendere a difendere le cose propi'ie, e perchè fussino

pronte a passare più innanzi quando il Re giudicasse che così fusse

necessario. E fu nel medesimo Consiglio deliberato di affaticarsi

con ogni diligenza e con offerte grandissime per separare U Ponte-

35 fice dagli altri Collegati, e per disporlo a concedere a Carlo la in-

vestitura'') del regno di Napoli; la quale benché a Roma avesse con-

venuto di concedere assolutamente, avea insino a quel di ricusato

di concedere, eziandio con dichiarazione che per questa concessione

•0 fatto — '') concedere la investitura^

' Cosi in VI I, 238, e noi suo originale e autografo, V Ap))., 197. Io ho

aggiunto Carlo, levandolo dal passo corrispondente, cancellato ma puro auto-

grafo, in V, 173.
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non si facesse pi'egiudicio alle ragioni degli altri. Ne in tanto grave

deliberazione, e tra si importanti j)eiisieri, cadde la memoria delle

cose di Pisa; perchè desiderando, per molti rispetti, che in potestà

sua fusse d disporne, e dubitando che dal popolo Pisano non gli

fusse con 1' aiuto de' Collegati tolta la cittadella, vi mandò per 5

mare, insieme con gli imbasciadori Pisani che erano appresso a lui,

seicento fanti di quegli del regno suo. I quali, come arrivorono in

Pisa, presa la medesima affezione che avevano presa gli altri la-

sciati in quella città, e mossi da cupidità di rubare, andorono con

le genti de' Pisani, da' quali ebbono danari, a campo al castello di u)

Librafatta ; dove i Pisani, de' quali era capitano Lucio Malvezzo,

essendosi accampati non molti di prima (preso animo per avere i

J^'iorentiui mandata una parte delle genti verso Moutejjulciano), in-

teso dipoi approssimarsi gi' inimici si erano levati innanzi dì : ma
ritornativi di nuovo con questo presidio Franzese, 1' espugnorono 15

in pochi di ; essendo stato 1' esercito Fiorentino, il quale ritornava

per soccorrerla, impedito dalla grossezza dell' acque a passare il

fiume del Serchio, né avendo avuto ardire di pigliare il cammino
allato alle mura di Lucca, jyev la disposizione del popolo Lucchese,

concitato molto in favore della libertà de' Pisani. Con le genti de' 20

quali, doppo 1' acquisto di Librafatta, scorsone i Franzesi (che si

riserborono Librafatta) per tutto il contado di Pisa, come inimici

manifesti de' Fiorentini ; a' quali, quando si qiierelavano, non ri-

spondeva altro Carlo se non che, come fusse arrivato in Toscana

osservex'ebbe loro le cose promesse, confortandogli che questa breve ' 25

dilazione senza* molestia toUerassino.

Ma non era a Carlo si facile la deliberazione del partirsi come

era pronto il desiderio, perchè non aveva tanto esercito che, diviso

in due* parti, potesse senza* pericolo contro alla opposizione de'

Confederati conduido in Asti, e che fusse bastante a difendere, in 30

tanti movimenti che si preparavano, facilmente il regno di Napoli.

Nelle quali difficoltà* fu costretto,* e perchè il Regno non rima-

nesse spogliato di difensori* diminuire delle provisioni opportune

alla sua salute, e per non mettere sé in pericolo si manifesto non

vi lasciare quel potente presidio che sarebbe stato di bisogno. Però 35

deliberò lasciarvi la metà de' Svizzeri e una parte de' fanti Fran-

zesi, ottocento lancie Franzesi, e circa a cinquecento uomini d' arme

Italiani, condotti a' soldi suoi jjarte sotto il Prefetto di Roma parte

sotto Prospero e Fabrizio Colonna e Antonello Savello, tutti capi-

tani beneficati da lui nella distribuzione che fece di quasi tutte 40

le terre e stati del Regno ; e massimamente i Colounesi, perchè a

Fabrizio aveva conceduto i contadi d' Albi e di Tagliacozzo, pos-

seduti prima da Verginio Orsino, e a Prospero il ducato di Traietto

e la città di Fondi con molte castella, che erano della famiglia
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Gaetana, e Montefortino con altre terre circostanti,* tolte alla fa-

miglia de' Conti : con le qiiali genti pensava che in ogni bisogno

si unissino le forze di quegli Baroni i quali, per la sicurtà jjropria,

erano necessitati di desiderare la sua grandezza, e sopra tutti ' del

5 Principe di Salerno, restituito da lui all' ufficio dell' ammiraglio, *

e del Principe di Bisignauo. Luogotenente generale di tutto il

Regno diputò Giliberto di Mompeusieri, capitano più stimato per

la grandezza sua e per essere del sangue reale che per proprio va-

lore; e diputò oltre a lui varii Capitani in molte parti del Regno,

10 a' quali tutti aveva donato stati e entrate : e di questi fiu'ono i

principali Obigni al governo della Calavria, fatto da lui gran co-

nestabile ; a Gaeta il Siniscalco di Belcari, al quale aveva dato

r ufficio del gran camarlingo ; nell' Abruzzi Graziano di Guerra, va-

loroso e riputato capitano. A queste genti promesse* di mandare

15 danari e presto soccorso, ma non lasciò altra provisione che l'as-

segnamento di quegli che giornalmente si riscotessino dell' entrate

del Regno. Il quale già vacillava, cominciando a risorgere* in molti

luoghi il nome Aragonese : perchè Ferdinando era, ne' di medesimi

che '1 Re voleva partire da Napoli, smontato in Calavria, accompa-

20 guato dagli Spagnuoli venuti in suU' armata nell' isola di Sicilia
;

a cui concorseno subito molti degli uomini del paese, e se gli ar-

rendè incontinente* la città di Reggio, la fortezza della quale si

era sempre tenuta in nome suo; e nel tempo medesimo si scoperse

ne' liti di Puglia V armata Viniziana, della quale era capitano An-
25 tonio Grimanno, uomo in quella Republica di grande autorità. Ma

non per questo, né per molti altri segni dell' alterazione futura, si

rimosse o pure si ritardò in parte alcuna la deliberazione del par-

tirsi
;
perchè, oltre a quello a che*' gli persuadeva forse la neces-

sità, era incredibile l' ardore che il Re e tutta la corte avevano di

30 ritornarsene in Francia : come se il caso che era stato bastante a

fare acquistare tanta vittoria fusse bastante a farla conservare. Nel

quale tempo si tenevano per Ferdinando l' isola d' Ischia e l' isole

di Lipari (membro, benché propinque alla Sicilia, del regno di Na-
poli), Reggio, recuperato nuovamente; e nella medesima Calavria,

35 Terranuova e la fortezza, con alcun' altre fortezze e luoghi circo-

stanti ;
' Brindisi, dove si era fermato don Federigo

;
Galipoli, la

Mantia e la Turpia.

Ma innanzi che '1 Re partisse si trattorono tra il Pontefice e

lui varie cose, non senza* speranza di concordia; per le quali andò

40 dal Pontefice al Re, e dipoi ritornò a Roma, il Cardinale di San

») oltre a quello che

' Prima diceva « spetialmente » (V, 170), o l'autore sostituì « sopra tucti »•
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Dionigi ; e dal E,e a lui Franzi monsignore "'
: perchè il Re deside-

rava sommamente la investitura del regno di Napoli; desiderava

che il Pontefice, se non voleva essere congiunto seco, almeno non

aderisse cogli inimici suoi, e che si contentasse di riceverlo in Roma
come amico. Alle quali cose benché il Pontefice da principio pre- 5

stasse orecchi, nondimeno, avendo l'animo alieno da'") confidarsi di

lui, e perciò non volendo separarsi da' Collegati, né concedergli la

investitura, non la rejjutando mezzo sufficiente a fare fedele recon-

ciliazione, interponeva all' altre dimande varie difficoltà ;
* e a quella

della investitura, benché il Re si riducesse a accettarla senza* io

pregiudicio delle ragioni d' altri, rispondeva volere che prima si

vedesse giuridicamente a chi di ragione apparteneva : e da altra

parte, desiderando di proibire con 1' armi che '1 Re non entrasse

in Roma, ricercò il Senato Viniziano e il Duca di Milano che gli

mandassino aiuto ; i quali gii maudorono mille cavalli leggieri e 15

dumila fanti, e promessono mandargli mille uomini d' arme ; con

le quali genti aggiunte alle forze sue sperava potere resistere. Ma
parendo poi loro troppo pericoloso il discostare tanto le genti dagli

stati proprii, né avendo ancora in ordine tutto l'esercito disegnato,

e essendo parte delle genti occujiate alla imj)resa di Asti, e ridu- 20

cendosi oltre a ciò in menioria la infedeltà * del Pontefice, e l' avere,

(j^uando passò Carlo, chiamato in Roma con l'esercito Ferdinando e

poi fattolo partire, mutato consiglio, cominciorono a persuadergli

che più tosto si riducesse in luogo sicuro che, per sforzarsi di di-

fendere Roma, esporre la sua persona a si grave pericolo ; atteso 25

che quando bene il Re entrasse in Roma se ne partirebbe subito,

senza* lasciarvi gente alcuna. Le quali cose accrebbono la sjieranza

del Re di potere venire seco a qualche composizione.

Parti adunque il Re da Najjoli il vigesimo dì di maggio ; ma
perchè prima non aveva assunto con le cerimonie consuete il titolo so

e le insegne reali, pochi di innanzi si partisse, ricevè solennemente

nella chiesa catedrale, con grandissima pompa e celebrità secondo

il costume de' Re Napoletani, le insegne reali, e gli onori e i giura-

menti consueti prestarsi a' nuovi Re ; orando in nome del popolo

di Napoli Giovanni loviano Fontano. Alle laudi del quale, molto 35

chiarissime per eccellenza di dottrina e di azioni civili e di costumi,

dette quest' atto non piccola nota
;
perchè essendo stato lungamente

segretario de' Re Aragonesi e appresso a loro in grandissima auto-

mi Monsignore Franzi ' — •>) dal

' Così tu corretto in VI i, 242 ; ma in V App., 202 dice come stampo io,

(il mano dell'autore; il quale o dimenticò di scrivere il titolo di quel monsi-

gnore, o forse ignorandolo, non lasciò per inavvertenza lo spazio bianco per

aggiungerlo. Vedasi addietro un caso identico a jiag. 711, e altri più avanti.
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rità, precettore ancora nelle lettere e maestro d'Alfonso, parve che,

o per servare le parti proprie degli oratori o per farsi più grato

a' Franzesi, si distendesse troppo nella vituperazione di quegli Re,

da' quali era si grandemente stato esaltato : tanto è qualche volta

5 difficile osservare in se stesso quella moderazione e quegli precetti

co' quali egli, ripieno di tanta erudizione, scrivendo delle vii'tù mo-

rali, e facendosi, per l'universalità dello ingegno suo in ogni specie*

di dottrina, maraviglioso a ciascuno, aveva ammaestrato tutti gli

uomini. Andorono con Carlo ottocento lancie Franzesi e dugento

10 gentil' uomini della sua guardia, il Triulzio con cento lancie tre-

mila fanti Svizzeri mille Franzesi e mille Guasconi ; e con ordine

che in Toscana seco si unissino Cammillo Vitelli e i fratelli con

dugento cinquanta uomini d' arme, e che V armata di mare se ne

ritornasse verso Livorno.

lu Seguitorono il Re, non con altra guardia che data la fede di

non partirsi senza* licenza, Verginio Orsino e il Conte di Piti-

gliano. La causa de' quali (perchè si querelavano non essere stati

fatti giustamente prigioni) era stata prima commessa al Consiglio

reale ; innanzi al quale avevano allegato che al tempo che s' ar-

20 renderono era già stato agli uomini mandati da loro non solo con-

ceduto per la bocca propria del Re il salvocondotto, ma eziandio

ridotto in scrittura e sottoscritto dalla sua mano; e che avendone

ricevuto avviso* da' suoi che aspettavano l'espedizione de' secretarli,

avevano, sotto questa fidanza, al primo araldo che andò a Nola, al-

25 zato le bandiere del Re, e al primo capitano, il qiiale aveva seco

pochissimi cavalli, consegnato le chiavi: non ostante che, avendo

con loro più di quattrocento uomini d' arme, avessino facilmente

potuto resistere. Raccontavano 1' antica divozione della famiglia

degli Orsini, la quale avendo sempre tenuta la parte guelfa, aveano,

30 e loro e chiunqiie era mai nato o nascerebbe di quella casa, scol-

pito nel cuore il nome e il segno della corona di Francia. Da questo

essere procediito l'avere con tanta prontezza riceviito il Re negli

stati loro di terra di Roma. E perciò non convenire né essere

giusto, né attesa*' la fede data dal Re né attese''' l'opere loro, che

35 e' fussino ritenuti prigioni. Ma non meno prontamente si rispon-

deva per la parte di Ligni, dalle cui genti erano stati presi a Nola:

il salvocondotto, benché deliberato e sottoscritto dal Re, non in-

tendersi perfettamente conceduto insino a tanto non fusse corro-

borato col sigillo regio e con le soscrizioni de' secretarii, e dipoi

IO c(jHsegnat() alla parte. Questo essere in tutte le concessioni e pa-

tenti il costume antichissimo di tutte le corti, acciocché' si potesse

moflorare quel che dalla bócca del [)riiicipe, o per la iiKiltiplicità*

») giusto, attesa — *") e attese
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de' pensieri e delle faccende o per non essere stato informato pie-

namente delle cose, inconsideratamente fasse caduto. Né avere

questa fidanza mosso gli Orsini a arrendersi a si piccolo numero

di gente ma la necessità e il timore, percliè non rimaneva loro fa-

coltà* né di difendersi né di fuggit'si, essendo già tutto '1 paese 5

circostante* occupato dall' armi de' vincitori ; e essere falso quel

clie aveano allegato de' meriti loro, i quali quando fussino affer-

mati da altri doverebbono * essi medesimi per l' onore "' proprio ne-

gare, perché era manifestissimo a tutto il mondo che, non per vo-

lontà ma per fuggire il pericolo, pai'tendosi nell' avversità dagli io

Aragonesi da' quali nelle prosperità aveano ricevuti grandissimi

beneficii, apersono al Re le terre loro. Dunque,* essendo agli sti-

pendi degli inimici e di animo allenissimo dal nome Franzese, né

avendo ricevuta''' perfettamente sicurtà alcuna, essere stati per

giusta ragione di guerra fatti prigioni. Queste cose si dicevano is

contro agli Orsini, le quali essendo sostentate dalla potenza di Ligni

e dall' autorità de' Colounesi, i quali per l' antiche emulazioni e di-

versità delle fazioni apertamente gli impugnavano, non era stata

mai data sentenza ma deliberato che seguitassino il Re : benché data

speranza di liberargli, come fusse arrivato in Asti. 20

Ma il Pontefice, benché per 1' averlo ) i Collegati confortato a

partirsi non fusse stato senza* inclinazione di riconciliarsi con

Carlo, col quale coatinuamente trattava, nondimeno, prevalendo

finalmente il sospetto conceputo di lui, con tutto che al Re avesse

dato qualche speranza di aspettarvelo, due di innanzi che egli en- 25

trasse in Roma, accompagnato dal Collegio de' Cardinali e da du-

gento uomini d' arme mille cavalli leggieri e tremila fanti, e messo

sufficiente presidio in Castel Santo Angelo, se ne andò a Orvieto,

lasciato legato in Roma il Cardinale di Santa Anastasia a rice-

vere e onorare il Re; il quale, entrato per Trastevere per sfug- 30

gire Castel Santo Angelo, andò a alloggiare nel Borgo, rifiutato

1' alloggiamento offertogli per commissione ' del Pontefice nel pa-

lagio di Vaticano. Da Orvieto il Pontefice, come intese il Re ap-

prossimarsi a Viterbo, benché gli avesse di nuovo data speranza

di convenire seco in qualche luogo comodo* tra Vitei'bo e Orvieto, 35

se ne andò a Perugia; con intenzione, se Carlo si dirizzava a quel

cammino, di andare a Ancona, per potere con la comodità* del

mare ridursi in luogo totalmente sicuro. E nondimeno il Re, benché

sdegnato molto con lui, rilasciò le fortezze di Civitavecchia e di

Terracina, riserbandosi Ostia ; la quale, alla partita sua d' Italia, 40

lasciò in potestà del Cardinale di San Piero a Vincola ''> * vescovo

Ostiense: passò medesimamente per il paese della Chiesa come per

per onore — ^) ricevuto — "=) per averlo — "i) in Vincola
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paese amico; eccetto che l' antiguardia, ricusando gli uomini di

Toscauella di alloggiarla nella terra, entratavi dentro per forza, la

messe a sacco con uccisione* di molti.

Dimorò poi il Re, senza alcuna cagione, sei giorni in Siena, non

5 considerando, né per se stesso ne per essergli instantemente ricor-

dato dal Cardinale di San Piero in Vincola* e dal Triulzio, quanto

fasse pernicioso* il dare tanto tempo agli inimici di provedersi, e

di unire le forze loro. Ne ricompensò perciò la perdita del tempo

con l'utilità delle deliberazioni. Pei'chè in Siena si trattò la restitu-

10 zioiie delle fortezze de' Fiorentini, dal Re alla partita sua di Napoli

efìicacemente promessa, e poi nel cammino pi;i volte confermata
;

per la quale i Fiorentini, oltre a essere parati a pagargli trentamila

ducati che restavano della somma convenuta in Firenze, offerivano

di prestargliene settantamila, e mandare seco insino in Asti Fran-

15 Cesco Secco loro condottiero con trecento uomini d'arme e dumila

fanti: in modo che la necessità che aveva il Re di danari, l'essergli

molto utile l'augumentare l'esercito suo, il rispetto della fede e del

giuramento reale, indusse quasi tutti quegli del Consiglio a confor-

tare efficacemente la restituzione, riservandosi Pietrasanta e Se-

20 rezana, quasi come iustrumento a volgere alla divozione sua più

agevolmente 1' animo de" Genovesi. Ma era destinato che in Italia

rimanesse acnsa la materia di nuove calamità. Lignì, giovane e ine-

sperto, ma che era nato d' una sorella della madre del Re e molto

favorito da lui, mosso o da leggierezza o da sdegno che i Fiorentini

25 si fussino accostati al Cardinale di San Malo, impedì questa delibe-

razione, non allegando altra ragione che la compassione de' Pisani, e

disprezzando gli aiuti de' Fiorentini, per essere (come diceva) l'eser-

cito Franzese potente =" a battere tutte le genti di guei-ra Italiane

unite insieme; e a Ligiii acconsentiva Monsignore di Pieues, perche

30 sperava eh' il Re gli conceilesse il dominio di Pisa e di Livorno.

Tratiossi ancora in Siena del governo di quella città; perchè

molti degli Ordini del Popolo e de' Riformatori, per deprimere la

potenza dell' Ordine del Monte do' Nove, instavano che, introilotta

una forma nuova di governo, e levata la guardia tenuta dal Monte

35 de' Nove al palagio jiublico, vi restasse una guardia di Franzesi

sotto la cura di Ligni: la (piale offerta benché nel Consiglio regio,

come cosa poco durabile e impertinente al tempo presente, rifiutata

") haslanfe V esercito Franzese '

' 1^' amanuense del Coil. VE (i, "iriOi omise nel copiare la parola « potente »;

e l'autore, rileiji^enilo supplì nel niavf^ine « bastante ». Ma io sono stato alla

lezione originale, comune a tutti i Coilici precedenti, cominciando da II, 87,

djv'ò au'ilie a.Ujgrj.t'.i ; lezione clie cnrto avrebbe rimessa l'autore se avesse

avuto innanzi il Codice (V, 132i da cui 1" amanuense copiava.

lo
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fusse, nonclimeno Liguì, il quale vanamente disegnava di farsene

signore, ottenne clie Carlo pigliasse in protezione con certi capi-

toli quella città, obligandosi alla difesa di tutto lo stato possede-

vano, eccetto che di Montepulciano, del quale disse non volere né

per i Fiorentini né per i Sanesi intromettersi ; e la Comunità di 5

Siena, con tutto che di questo non si facesse menzione nella capi-

tolazione, elesse, con consentimento di Carlo, Ligni per suo capi-

tano, jìromettendogli ventimila ducati per ciascun anno, con obli-

gazione di tenervi un luogotenente con trecento fanti jjer guardia

della piazza: che vi lasciò di quegli che erano con l'esercito Fran- 10

zese. La vanità delle quali deliberazioni presto appari, perchè non

molto dipoi l'Ordine de' Nove, vendicatasi con l'armi la solita auto-

rità, cacciò di Siena la guardia, e licenziò Monsignore di Lilla che

Carlo v'aveva lasciato per suo imbasciadore.

VI. Ma già le cose di Lombardia non mediocremente travaglia- 15

vano
;
perchè da' Viniziani e da Lodovico Sforza, il quale aveva

ne' medesimi di ricevuto da Cesare con grandissima solennità i

privilegii della investitura del ducato di Milano, e prestato, agli

imbasciadori che gli aveano portati, publicamente 1' omaggio e il

giuramento della fedeltà,* si facevano grandissime provisioni per 20

impedire a Carlo la facoltà* di ritornarsene in Francia, o almeno

per assicurare il ducato di Milano, per il quale egli aveva a attra-

versare per tanto spazio di paese: e a questo effetto, avendo ciascun

di loro riordinato le sue genti, avevano, parte a comune parte in

proprio, condotto di nuovo molti uomini d' arme, e doppo varie 25

difficoltà* ottenuto che G-iovanni Bentivogli, preso lo stipendio co-

mune da loro, aderisse alla lega, con la città di Bologna. Armava
ancora a Genova Lodovico, per sicurtà di quella città, dieci galee

a spese sue proprie, e quattro navi grosse a spese comuni del Papa

de' Viniziani e sue; e intento, par eseguire quello che era obligato so

per i capitoli della confederazione, alla espugnazione di Asti, aveva

mandato a soldare in Germania dumila fanti, e voltato a quella

espedizione Galeazzo da San Severino con settecento uomini d'arme

e tremila fanti : promettendosene con tanta speranza la vittoria che

(come era per natura molto insolente nelle prosperità), per schernire 35

il Duca d' Orliens, mandò a ricercarlo che in futuro non usurpasse

più il titolo di duca di Milano, il quale titolo avea doppo la morte

di Filippo Maria Visconte assunto Cario suo padre; non permet-

tesse che nuove genti Franzesi passassino in Italia; facesse ritor-

nare quelle che erano in Asti di là da' monti ; e che per sicurtà ">

dell'osservanza''' di queste cose depositasse Asti in mano di Ga-

a) e che per V osservanza
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leazzo da San Severino. lU-l (juale il suu Re poteva confidare non

meno di lui, avendo l'anno dinanzi in Francia ammessolo nella

confraternita e ordine suo di San Michele: magnificando, oltre a

questo, con la medesima iattanza le furze sue, le provisioni de'Colle-

5 gati per opporsi al Re in Italia, e gli apparati che faceauo il Re

de' Romani e i Re di Spagna per muovere la guerra di là da' monti.

Ma poco moveva Orliens la vanità di queste minaccia.* Il ijuale,

subito che aveva avuto notizia trattarsi di faro la nuova confe-

derazione, aveva atteso a fortificare Asti, e con grande instanza

IO sollecitato che di Francia venissino nuove genti ;
le quali, essendo

state dimandate dal Re che venissino in soccorso ])roprio, comin-

ciavano con prestezza a passare i monti: e perciò Orliens, non te-

mendo degli inimici, uscito alla campagna, prese nel marchesatu di

Saluzzo la terra e la rocca di Gualfinara, posseduta da Antonio

15 Maria da San Severino; donde Galeazzo, che prima aveva prese

alcune piccole castella, si ritirò con l'esercito a Anon, terra del

ducato di Milano vicina a Asti, non avendo né speranza di potere

offendere ne timore di essere offeso. Ma la natura di Lodovico, in-

clinatissima a implicarsi prontamente in imprese che ricercavano

20 grandissime spese, e per contrario alienissima. benché nello mag-

giori necessità, dallo spendere, fu cagione di mettere lo stato suo

in gravissimi pericoli
;
perche per la scarsità de' pagamenti erano

venuti pochissimi de' fanti Alamanni, e per la medesima strettezza

le genti che erano con Galeazzo cgui giorno diminuivano
;
e per

i5 contrario, sopravenendo continuamente gli aiuti di Francia (i quali,

per essere chiamati al soccorso della persona del Re, passavano con

grande prontezza^, il Duca d' Orliens aveva già insieme trecento

lancie tremila fanti Svizzeri e tremila Guasconi: e benché da Carlo

gli fusse stato precisamente comandato che, astenendosi da ogni

30 impresa, stesse preparato a potere, quando fusse chiamato, farsegli

incontro, nondimeno (come è difficile il resistere agli interessi pro-

prii) deliberò di accettare 1' occasione d' occupare la città di No-

vara, nella quale offerivano di metteilo due Opizini Gaza, 1' uno

cognominato Nero l'altro cognominato Bianco, gentil' uomini di

s5 quella città; a' quali era molto odioso il Duca di Jlilano, perchè

a l(jro e a molti altri novaresi aveva, con false calunnie e con giu-

dicii ingiusti, usurpato certi condotti di acque e possessioni. Però

Orliens, composta la cosa con loro, accompagnato da Lodovico mar-

ihi'si' <li Sahizzo, passato di notte il fiume del Po al ponte a Stura,

Ki giuri.-dizione* del Marchese di Ifon fenato, fu con le sue genti ila'

congiurati, senza* alcuna rtsisleiiza, ricevuto in Novara; doudo

avendo subito fatto scorrere j)arte dello sue genti"' insino a Vige-

») jiiirtr lìf' suoi •iiiiiUi
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vano,* si craJe ' che se con tutto 1' esercito fusso soUecitameute an-

dato verso Milano si sarebbouo suscitati grandissimi movimenti :

perchè, intesa la jjerdita di Novara, si veddouo molto sollevati a

cose nuove gli animi de' Milanesi
; e Lodovico, non manco timido

nell'avversità che immoderato nelle prosperità (come quasi sempre 5

è congiunta in uno medesimo subietto la insolenza con la timidità),

dimostrava con inutili lagrime la sua viltà; ne le genti che erano

con Galeazzo, nelle quali sole consisteva la sua difesa, restate in-

dietro, si dimostravano in luogo alcuno.

Ma non essendo sempre note a' capitani le condizioni e i disor- io

(lini degli inimici, si perdono spesso nelle guerre bellissimo occa-

sioni : né anche 2:iareva verisimile che contro a uno Principe tanto

potente potesse succedere si subita mutazione. Orlieus, per stabilire

l'acquisto di Novara, si fermò all'espugnazione della rocca, la quale

il quinto di convenne d'arrendersi se intra uno di non fusse soc- i5

corsa; per il (juale intervallo di tempo ebbe spazio il Sanseverino

di ridursi con le sue genti in Vigevano,* e il Duca (che per ricon-

ciliarsi gli animi de' popoli aveva, per bando publico, levati molti

dazii che prima aveva imposti) di accrescere l'esercito. E nondimeno

Orlieus, accostatosi con le sue geuti alle mura di Vigevano,* ])re- 20

sento la battaglia agli inimici ; i quali erano in tanto terrore che

ebbono inclinazione d'abbandonare Vigevano,* e passare il fiume

del Tesino per il ponte che v'avevano fatto in sulle barche. Ma
ritiratosi Orlieus a Trecas, poi che essi recusavano di combattei'tj,

comiuciorono le cose di Lodovico Sfoi'za a prosperare, sopravenendo 23

continuamente all'esercito suo cavalli e lauti, perchè i Viniziani,

contenti che a loro rimanesse quasi tutto il peso di opporsi a Carlo,

consentirono che Lodovico richiamasse parte delle genti che avea

mandate in Parmigiano, e gli mandorono oltre a ciò quattrocento

Stradiotti ; talmente che a Orliens fu tolta la facoltà* di passare sn

pivi innanzi, e avendo fatto cori(>rtì di nuovo cinquecento cavalli

insiuo a Vigevano,* uscendo fuora a assaltargli i cavalli degli ini-

mici, riceverono quegli di Orlieus grave danno. Andò dipoi il Sanse-

verino, già superiore di forze, a presentargli la battaglia a Trecas;

e ultimamente, raccolto tutto l'esercito, noi quale oltre a' soldati 35

Italiani erano arrivati mille cavalli e damila fanti Tedeschi, al-

loggiò appresso a un miglio a Novara, ove Orliens si era con tutte

le genti ritirato.

VII. La nuova della ribellione di Novara sollecitò Carlo, che

era a Sieua, a accelerare il cammino ; e perciò, per fuggire qua- jo

lunque occasione che lo potesse ritardare, avendo notizia che i Fio-

' « si credè »? Veii. la noia a pag. 110,
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rentiui, aramuniti da' pericoli passati e iusospettiti perchè Piero do'

Medici lo seguitava, benché urdiuassiiio di riceverlo in Firenze con

grandissimi onori, empievano per sicurtà loro la città d'armi e di

genti, passò a Pisa per il dominio Fiorentino, lasciata hi città di

5 Firenze alla mano destra. Al quale si fece incontro, nella terra di

Poggibonzi, leronimo Savonarola, e interponendo, come era solito,

nelle parole suo 1' autorità e il nomo divino, lo confortò con gran-

dissima efficacia a restituire le terre a' Fiorentini ;
aggiugueudo

alle persuasioni gravissime minaccie,'' che se e' non osservava quel

10 che con tanta solennità, toccando con mano gli evangelii e quasi

innanzi agli occhi di Dio, avea giurato, sarebbe presto punito da

Dio rigidamente. Fecegli il He, secondo la sua incostanza,* quivi,

e il di seguente in Castelfiorentiuo, varie risposte: ora proiuettando

di restituirle come fusse arrivato in Pisa, ora allegando in contrario

15 della fede data,"' perché atfermava di avere, innanzi al giuraiueuto

Ijrestato in Firenze, promesso a' Pisani di conservargli in libertà;

o nondimeno dando continuamente agli oratori de' Fiorentini spe-

ranza della restituzione, come a Pisa fusse arrivato. In Pisa fu di

nuovo questa materia proposta nel Consiglio reale
;
perchè accre-

20 scendosi ogni di più la fama degli apparati e dell' unirsi appresso

a Parma le forze de' Collegati, si cominciavano pure a considerare

le difficoltà ' del passare per Lombardia, e però erano desiderati da

molti i danari e gli aiuti ofiFerti da' Fiorentini. Ma a questa deli-

berazione furono contrarli i medesimi che in Siena l'avevano con-

25 tradetta, allegando che, se pure avessiuo, per 1' opposizione degli

inimici, qualche disordine o qualche difficoltà* d'i passare per Lom-

bardia, era meglio d'avere in sua potestà quella città, dove potreb-

bono ritirarsi, che lasciarla in mano de' Fiorentini ; i quali, come

avossino ricuperate quelle terre, non sarebbono di maggiore fede

:;o che fussiiio stati gli altri Italiani: soggiugueudo che, per la sicurtà

del reame di Napoli, era molto opportuno il tenere il porto di Li-

vorno; perchè succedendo al He il disegno di mutare lo stato di

Genova (come era da sperare) sarebbe padrone di quasi tutte le ma-

rino, dal porto di Marsilia insino al porto di Napoli. Potevano cer-

35 tamento nell'animo del Re, poco capace d'eleggere la più sana

j)arlo, (|ualchi3 cosa queste ragioni: ma molto più potenti furono i

[iricghi e le lagrime de' Pisani, i quali po[>olarmente, insieme con

le donne e co' piccoli fanciulli, ora prostrati innanzi a' suoi piedi

ora raciiomandandosi a ciascuno, benché minimo, della corte e de'

.|i) soldati, con pianti grandissimi e con urla miserabili deploravano

le loro future calamità, l'odio insaziabile de' Fiorentini la desola-

zione ultima di (quella ijatria, la (juale non arebbe causa di lainen-

»l ora ritorcendo in votitrarto Ut /<(/«' data
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tarsi d'altro che d'avergli il Re concedula la libertà e premesso di

couservaglieue.
;
perchè questo, credeudo essi la parola del Re Cri-

stianissimo di Francia essere parola ferina e stabile, aveva dato loro

animo di provocarsi tanto più l' inimicizia de' Fiorentini. Co' quali

pianti e esclamazioni eommossono talmente insino a' privati uomini 5

d' arme, insino agli arcieri dell' esercito e molti ancora de' Sviz-

zeri, che andati in grandissimo numero e con tumulto grande in-

nanzi al Re, parlando in nome di tutti Salazart uno de' suoi pen-

sionarli, lo jjregorono ardentemente che, per l'onore della persona

sua propria, per la gloria della corona di Francia, per consolazione :o

di tanti suoi servidori parati a mettere a ogn' ora la vita per lui,

e che lo consigliavano con maggiore fede che (quegli che erano

corrotti da' danari de' Fiorentini, non togliesse a' Pisani il beneficio

che egli stesso aveva loro fatto; offerendogli che, se per bisogno

di danari si conduceva a deliberazione di tanta infamia, pigliasse is

più pi'esto le collane e argenti loro, e ritenesse i soldi e le pensioni

che ricevevano da lui. E procedette tanto oltre questo impeto de'

soldati che uno arciere privato ebbe ardire di minacciare il Car-

dinale di San Malo, e alcuni altri dissono altiere parole al Mari-

sciallo di Gies e al Presidente di Gannai; i quali era noto che con- 20

sigliavano qiiesta restituzione: in modo che '1 Re, confuso da tanta

varietà do' suoi, lasciò la cosa sospesa, tanto lontano da alcuna certa

resoluzione che, in questo tempo medesimo, promettesse di nuovo
a' Pisani di non gli rimettere giammai* in potestà de' Fiorentini e

agli oratori Fiorentini, che aspettavano a Lucca, facesse intendere 25

che quello che per giuste cagioni non faceva al presente farebbe

subito che e' fiisse arrivato in Asti ; e però non mancassino di fare

che la loro Republica gli mandasse in quel luogo imbasciaJori.

Partì da Pisa, mutato il Castellano e lasciata la guardia neces-

saria nella cittadella, e il medesimo fece nelle fortezze dell'altre so

teri'e. E essendo acceso per se stesso da incredibile cupidità al-

l' acquisto di Genova, e stimolato da' Cardinali San Piero a Vin-

cola*' e Fregoso e da Obietto dal Fiesco e dagli altri fuorusciti, i

quali gli davano speranza di facile mutazione, mandò da Serezaua

con loro a quella impresa (coutia '1 parere di tutto il Consiglio, ">'<

clie biasimava il diminuire le forze dell'esercito) Filippo monsi-

gnore con cento venti lancie e con cinquecento fanti, che nuova-

mente per mare erano venuti di Francia; e con ordine che le genti

d'arme de'Vitelli, che per essere rimaste* indietro non potevano es-

sere a tempo a unirsi seco, gli seguitassino, e che alcuni altri fuo- 40

riisciti con genti date dal Duca di Savoia en'rassino nella Riviera

di ponente, e che l'armata di mare, ridotta a sette galee due* ga-

•i) in \'incohi
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leoni e due* faste, della quale era capitano Miolans, andasse a faro

spalle alle genti di terra. Era intanto 1' avanguardia, guidata dal

Mariscialio di Gies, arrivata a Pontriemoli ; la qual terra, licenziati

trecento fanti forestieri che vi erano a guardia, si arrendè subito

5 per i conforti del Triulzio, con patto di non ricevere oflEesa ne nelle

persone ne nella roba: ma vana fu la fede data da' Capitani, per-

chè i Svizzeri, entrativi impetuosamente dentro, per vendicarsi che

quando 1' esercito passò nella Lunigiana vi erano stati, per certa

quistione nata a caso, uccisi dagli uomini di Pontriemoli circa qna-

10 ranta di loro, saccheggi orono e abbruciorono* la terra, ammazzati

crudelmente tutti gli abitatori.

Vili. Nel qual tempo si raccoglieva sollecitamente nel ter-

ritorio''' di Parma l'esercito de' Collegati, in numero di dumila cin-

quecento uomini d'arme ottomila fanti e più di dumila cavalli leg-

ir> gieri, la maggiore jjarte Albanesi e delle provincie circostanti* di

(irecia ; i quali, condotti in Italia da' Viniziani, ritenendo il nome

medesimo che hanno nella patria, sono chiamati Stradiotti : del

quale esercito il nervo principale erano le genti de' Viniziani, per-

chè quelle del Duca di Milano, avendo egli voltate quasi tutte le

20 sue forze a Novara, non ascendevano alla quarta parte di tutto

l'esercito. Alle genti Venete, tra le quali militavano molti condot-

tieri di chiaro nome, era yjreposto sotto titolo di governatore ge-

nerale Francesco da Gonzaga marchese di Mantua, molto giovane,

nel quale,''' per essere stimato animoso e cupido di gloria, la espet-

25 fazione superava l'età; e con lui proveditori due de' principali del

Senato, Luca Pisano e Marchionne Trivisano. I soldati Sforzeschi

comandava, sotto il medesimo titolo di governatore, il Conte di

(iaiazzd, confidato molto al Duca"' ma che, non pareggiando nel-

l'armi la gloria di liuberto da San Severino suo padre, aveva acqui-

30 stato nome più di capitano cauto che di ardito; e con lui commis-

sario* Francesco Bernardino Visconte, principale della parte ghi-

bellina in Milano, e perciò opposito a Giauiacopo da Triulzi. Tra'

quali caj)itani e altri principali dell'esercito consultandosi se e' fusse

da andare a alloggiare a Fornuovo, villa di poche case alle radici

35 della montagna, fu deliberato, per la strettezza del luogo, e forse

fsecondo divulgorono) per dare facoltà* agli inimici di scendere

alla pianura, di alloggiare alla badia della Ghiaruola, distante da

Fornuovo tre miglia: la quale deliberazione dette luogo di allog-

giare a Fornuovo all' avanguardia Franzese, che avea passata la

40 montagna molto innanzi al resto dell' esercito, ritardato per lo im-

pedimento didl" artiglieria grossa, la ([ualo con grandissima dilli-

*) leuiloriu — •) ma nel quale — =) coiifidciilr iixi/lo del Duca
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colta* si conJuceva per quella montagna aspra dello Apeuuiuo; e

sarebbe stata condotta con difficoltà* molto maggiore se i Sv'izzeri,

cupidi di scancellare 1' offesa fatta all' onore del Re nel sacco di

Pontriemoli, non si fussiuo con grandissima prontezza affaticati a

farla passare. Arrivata 1' avanguardia a Fornuovo, il Marisciallo s

di Gies mandò uno trombetta''' nel campo Italiano a domandare il

passo per 1' esercito, in nome del Re, il quale, senza* offendere al-

cuno e ricevendo le vettovaglie a prezzi convenienti, voleva passare

per ritornarsene in Francia; e nel tempo medesimo fece correre

alctmi de' suoi cavalli per prendere notizia degli inimici e del paese, io

i quali furono messi in fuga da certi Stradiotti che mandò loro

incontro Francesco da Gonzaga: in sulla quale occasione, se le genti

Italiane si fussino mosse insino all' alloggiamento de' Franzesi, si

credè''' che arebbono rotta facilmente 1' antigaardia, e rotta questa

non poteva più farsi innanzi 1' esercito regio. La quale occasione 15

non era ancora fuggita il di seguente, benché il Marisciallo, cono-

sciuto il jiericolo, avesse ritirato i suoi in luogo più alto; ma non

ebbono i Capitani italiani ardire d' andare a assaltargli, spaventati

dalla fortezza del sito dove s'erano ridotti, e dal credere che l' an-

tiguardia fusse più grossa, e forse più vicino il resto dell' esercito. 20

E è certo che, in questo di, non erano ancora finite di raccorsi in-

sieme tutte le genti Viniziane; le quali avevano tardato tanto a

unirsi tutte nell' alloggiamento della Ghiaruola che è manifesto che

se Carlo non avesse soggiornato tanto per il cammino, come in

Siena in Pisa e in molti luogiii soggiornò, senza* bisogno, sarebbe'"' 23

passato innanzi senza* impedimento o contrasto alcuno. Il quale,

nnito alla fine con 1' antiguardia, alloggiò il ili prossimo con tutto

1' esercito a Fornuovo.

Non aveano creduto mai i Principi confdi'rati che il Pe, con

esercito tanto minore, ardisse di passare per il cammino diritto 3j

l'Apeunino; e però si erano da principio jìersuasi che egli, la-

sciata la più parte dello genti a Pisa, se n' andrebbe col resto in

sull'armata marittima in Francia: e dipoi inteso che pure segui-

tava il cammino por terra, avevano ci'eduto che egli, per non si

ap[>ropinquaro al loro esercito, disegnasse di passare la montagna 3")

per la via del borgo di Valditaro e del monte di Centocroee, monte

molto as[)ro e difficile, [ter condursi nel Tortonesc, con speranza

d'avare a essere rincontrato dal Duca d'tJrliens nelle circostanze
''^

d'Alessandria. Ma come si vedde certamente che egli si dirizzava

a) lino irnmhetto — l'i si crecìe^ — ••) che sarehìte

' Cosi veramente in VI, come pure in V: cioè senz'accento : intorno a clie

veJasi la nota a pag. 110. Io stampo « si credè », perchè la primitiva lezione

(III, 95 e IV, 101) era « fu opinione che ».
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a Fomuovo, l'esercito lUiliano, che prima, per i conforti ili tanti

Capitani e per la fama del piccolo numero degl' inimici, era molto

inanimito, rimesse qualche parte del suo vigore, considerando il

valore delle lancie Frauzesi, la virtù de' Svizzeri a' quali senza*

5 comparazione la fanteria Italiana era tenuta inferiore, il maneggio

espedito dell'artiglierie, e (quel che muove assai gli uomini quando

hanno fatto contraria impressione) l'ardire inas[ìettato* de' Frau-

zesi d'approssimarsi loro con tanto minore numero di gente. Per

le quali considerazioni raffreddati eziandio gli animi de' Capitani,

10 era stato messo in consulta tra loro quel che s'avesse a rispondere

al trombetto mandato dal Marisciallo; parendo, da una parte, molto

pericoloso il rimettere a discrezione della fortuna Io stato di tutta

Italia, dall'altra, che e' fusse con grande infamia della milizia Ita-

liana dimostrare di non avere animo d' opjjorsi all'esercito Fran-

15 zese, che tanto inferiore di numero ardiva di passare innanzi agli

occhi loro. Nella quale consulta essendo diversi i pareri de' Capi-

tani, doppo molte dispute determinorono finalmente dare della do-

raamla del Re avviso* a Milano, per eseguire* quello che quivi

concordemente dal Duca e dagli oratori de' Confederati fusse de-

20 terminato. Tra' quali consultandosi, il Duca e l'oratore A'eneto che

erano più propinqui al pericolo concorsono nella medesima sen-

tenza: che all'inimico, quando voleva andai'sene, non si doveva

chiudere la strada, ma più presto, secondo il vulgato proverbio,

fabbricargli il ponte d'argento; altrimenti essere pericolo che la

25 timidità (come si poteva com[)rovare* con infiniti esempli), conver-

tita in disperazione, non si a])risse il cammino con molto sangue

di quegli che poco jn'udentemeute se gli opponevano. Ma l'oratore

de' He di Spagna, desiderando che senza* pericolo de' suoi Re si fa-

cesse esperienza della fortuna, instette efficacemente, e quasi pro-

:ìo testando, che non si lasciassino passare, ne si jjerdesse l'occasione

di rompere quell'esercito, il quale se si salvava restavano le cose

d'Italia ne' medesimi anzi in maggiori pericoli che prima; perchè

tenendo il Re di Francia Asti e Novara, ubbidiva a' comandamenti

suoi tutto il Piemonte, e avendo alle spalle il reame di Francia,

;t5 reame tanto potente e tanto ricco, i Svizzeri vicini e dis^josti a

andare a' soldi suoi in quel numero volesse, e trovandosi accresciuto

di riputazione e d'animo, se l'esercito della lega, tanto supcriore

al suo, gli desse così vilmente la strada, attenderebbe a travagliare

Italia con maggiore ferocità: o che a' suid Re sarebbe quasi neces-

40 sario fare nuove deliberazioni, conoscendo che gli Italiani o non

volevano o non avevano animo di combattere co' Franzesi. Nondi-

meno, prevalendo in questo consiglio la piii sicura ojnnione,' de-

terminarono scriverne a \'inegia, dove sarebbe stato il meilesinio

parere.



130 LIBlìO SECONDO [ 149r)

Ma già si consultava indarno: perchè i Capitani dell'esercito,

poiché ebbono scritto a Milano, considerando essere difficile clie le

risposte arrivassino a tempo, e quanto restasse disonorata la milizia

Italiana se si lasciasse libero il transito a" Frauzesi, licenziato il

trombetto senza* risposta certa, deliberorouo come gli inimici cam- :,

minavano d'assaltargli; concorrendo in questa sentenza i Piove-

ditori Yiniziani, ma più prontamente il Trivisano che il collega.

Da altra parte si facevano innanzi i Frauzesi, pieni di arroganza

e d'audacia, come quegli che, non avendo trovato insino a allora"'

in Italia riscontro alcuno, si persuadevano che l'esercito inimico io

non s'avesse a opporre,''' e quando pure s'oppìonesse avere senza*

fatica a metterle in fuga: tanto poco conto tenevano dell'armi Ita-

liane. Nondimeno, quando cominciando a calare la montagna sco-

persono l'esercito alloggiato con numero infinito di tende e di pa-

diglioni, e in alloggiamento si largo che (secondo il costume d'Italia) 15

poteva dentro a quello mettersi tutto in battaglia, considerando il

numero degli inimici sì grande, e che se non avessino avuto vo-

lontà di combattere non si sarebbono condotti in luogo tanto vi-

cino, cominciò a raffreddarsi in modo tanta arroganza che arebbono

avuto per nuova felice che gli Italiani si fussino contentati di la- 20

sciargli passare; e tanto più che, avendo Carlo scritto al Duca

d'Orliens che si facesse innanzi per incontrarlo, e che il terzo di

di luglio si trovasse con più genti potesse a Piacenza, e da lui

avuto risposta che non mancherebbe d'esservi al tempo ordinatogli,

ebbe poi nv.ovo avviso* dal Duca medesimo che l'esercito Sforzesco 25

opposto a lui, nel quale erano novecento uomini d'arme mille du-

gento cavalli leggieri e cinquemila fanti, era si potente che senza*

manifestissimo pericolo non poteva farsi innanzi, essendo massime

necessitato a lasciare parte della sua gente alla gnnrdia di Novara

e d'Asti. Però il Re, necessitato a fare nuovi pensieri, commesse ao

a Filippo monsignore di Argenton (il quale, essendo stato poco

innanzi imbasciadore per lui appresso al Senato Viniziano, aveva

nel partirsi da Viuegia offerto al Pisano e al Trivisano, già dipr.-

tati proveditori, d'affaticarsi per disi)orre l'animo del Re alla pace)

che mandasse nn trombetto a detti Proveditori, significando per 35

una lettera d'avere desiderio per beneficio comune di parlare con

loro; i quali accettorono di ritrovarsi seco, la m'attina seguente,

in luogo comodo* tra l'uno e l'altro esercito. Ma Carlo, o perchè

in quello alloggiaraenlo jiatisse di vettovaglie o por altra cagione,

mutato proposito, delibei'ò di non aspettare quivi l'effetto di questo «
ragionamento.

») instino allora — •*) loro a opporre
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IX. Era la fronte degli alloggiamene dell'uno e dell' aUro

esercito distante manco di tre miglili, distendendosi in sulla ripa

destra dei fiume del Taro (benché più presto torrente clie fiume), il

quale nascendo nella montagna dello Ajjennino, poi che ha corso

5 alquanto per una piccola valle ristretta da due colline, si distende

nella pianura larga di Lombardia insino al fiume del Po. In sulla

destra di queste due colline, scendendo insino alla ripa del fiume,

alloggiava l'esercito de' Collegati, fermatosi, per consiglio de' Capi-

tani, più presto ila (piesta parte che dulia ripa sinistra onde"', aveva

10 a essere il cammino degli inimici, per non lasciare loro facoltà* di

volgersi a Parma; della quale città, por la diversità delle fazioni, non

stava il Duca di Milano senza* sospetto, accresciuto perchè il Re si

era fatto concedere da' Fiorentini insino in Asti Francesco Secco, la

cui figliuola era maritata neila famiglia de' Torelli, famiglia nobile

l'i e potente nel territorio""' di Parma. E era l'alloggiamento de'Colle-

gati fortificato con fossi e con lipari, e abbondante d'artiglierie: in-

nanzi al quale i Franzesi, volendo riilursi nello Astigiano (e però

passando il Taro accanto'-' a Fornuovoj erano necessitati di passare,

non restando in mezzo tra loro altro che '1 fiume. Stette tutta la

•i'i notte l'esercito Franzese con non mediocre travaglio, perchè por

la diligenza degli Italiani, che facevano correre gli Stradiotti in-

sino in sullo alloggiamento, si gridava spesso all'arme nel campo

loro, che tutto si sollevava a ogni strepito, e perchè sopravenne

una repentina e grandissima pioggia mescolata con spaventosi fol-

25 gori ^ e tuoni e con molte orribili saette, la quale pareva che fa-

cesse pronostico di qualche tristissimo accidente; cosa che commo-

veva molto più loro che l'esercito Italiano, non solo perchè essendo

in mezzo delle montagne e degli inimici, e in luogo dove a,vondo

qualche sinistro non restava loro sjjerauza alcuna di salvarsi, erano

30 ridotti in molto maggiore difficoltà* (e jierciò avevano giusta ca-

gione d'avere maggiore terrore), ma ancora perchè pareva più ve-

risimile che i minacci del cielo, non soliti a dimostrarsi se non i)er

cose'^' grandi, accennassino più presto a quella parte dove si ritro-

vava la persona d'un lì e di tanta deguità e potenza.

'i'' La mattina seguente, che fu il di sesto di luglio, cominciò a

l'alba a passare il fiume l'esercito Franzese, precetlendo la mag-

gior parte doll'ai-tiglierio seguitate dall' untiguardia ;
nelki quale il

Re, credendo ciie contro a quella avesse a volgersi l'impeto princi-

|ia'e d 'grini'.niei, aveva messo trecento cinquanta lancio Franzesi,

40 (jiai)i ic(qi(j da Tnulzio con le sue cento lancie, e tremila Svizzeri

che erano il nervo e l^i speranza di quello esercito, e con questi a

piede Eiigilibeito fratello ilei Duca di Clevos o il Hagìi di DigiuiK'

«) donila — '') leiiilorio — ') per le cose
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che gli aveva condotti; a' quali aggiiUise il Re a piede trecento

arcieri e alcuni balestrieri a cavallo delle sue guardie, e (|uasi tutti

gli altri fanti che aveva seco. Dietro all'avanguardia seguitava la

battaglia, in mezzo della quale era la persona dei Re armato di

tutte armi, in su uno"' feroce corsiere; e appresso* a lui, jjer reg- 5

gere col consiglio e con l'autorità sua questa parte dell'esercito,

monsignore"'' della Tramoglia, capitano molto famoso nel

regno di Francia. Dietro* a questi seguitava la retroguardia con-'

dotta dal Conte di Fois, e nell'ultimo luogo i carriaggi. E nondi-

meno il Re, non avendo l'animo alieno dalla concordia, sollecitò, 10

nel tempo medesimo che il camjDo cominciò a muoversi, Argentone

che andasse a trattare co' Proveditori Veneti; ma essendo già, per

la levata si;a, tutto in arme l'esercito Italiano e deliberati i Capi-

tani di combattere, non lasciava jiiù la brevità del tempo e la pro-

pinquità degli eserciti nò spazio né comodità* di parlare insieme: :3

e già cominciavano a scaramucciare da ogni parte i cavalli leg-

gieri, già a tirare da ogni parte orribilmente l'artiglierie, e già

gli Italiani, usciti tutti degli alloggiamenti, distendevano i loro

squadroni preparati alla battaglia in sulla ri^ja del fiume. Per le

quali cose non intermettendo i Franzesì di camminare, parte in sul so

greto del fiume, jjìarte (perchè nella stretta pianura non si potevano

spiegare l'ordinanze) per la spicTggia della collina, e essendo già

l'avanguardia condotta al dirimpetto dell'alloggiamento degli ini-

mici, il Marchese di Mantova, con uno squadrone di seicento uomini

d'arme de'piii fioriti dell'esercito e con una grossa banda di Stra- 25

diotti e d'ali ri cavalli "leggieri e con cinquemila fanti, passò il

fiume dietro alla retroguardia de'Franzesi; avendo lasciato in sulla

ripa di là Antonio da iJontefeltro, figliuolo naturale di Federigo

già duca d'Urbino, con uno grosso squadrone, per passare, quando

fusse chiamato, a rinfrescare la prima battaglia; e avendo oltre a 30

ciò ordinato che, come si era cominciato a combattere, un' altra

parte della cavalleria leggiera* percotesse negli inimici jjer fianco,

e che il resto degli Stradiotti, passando il fiume a Foruuovo, as-

saltasse i carriaggi de'Franzesi: i i]uali, o per mancamento di gente

o per consiglio (come fu fama) del Triulzio, erano restati senza* 35

guai-dia, esposti a qualunque volesse predargli. Da altra parte,

passò il Taro con quattrocento uomini d'arme (tra' quali era la

compagnia di don Alfonso da Esti, venuta in campo, perchè cosi

volle il padre, senza* la sua persona) e con dumila fanti il Conte

di Gaiazzo, per assaltare l'antiguardia Franzese; lasciato simil- -m

mente in sulla ripa di là Annibale Bentivoglio con dugento uomini

d'arme, per soccorrere quando fusse chiamato: e a guardia degli

») sojira ini — l'i dcW c>iercilo, Monsignore
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alloggiamenti restorouo due grosse compagnie di gente d'arme e

mille fanti, percUè i Proveditori Viuiziani volleno riserbarsi intero,

per tutti i casi, qualche sussidio. Ma vedendo il Re venire sì grande

sforzo addosso al retroguardo (contro a quello che si erano persuasi

5 i suoi Ca[)itaui), voltate le spalle all'avanguardia, cominciò a acco-

starsi con la battaglia al retroguardo; sollecitando egli, con uno

squadrone innanzi agli altri, tanto il camminare che quando l'as-

salto incominciò si ritrovò essere nella 'fronte de' suoi tra' primi

combattitori. Hanno alcuni fatto memoria che non senza* disordine

IO passorono il fiume le genti del Marchese, per l'altezza delle ripe

e per gli impedimenti degli alberi* e degli sterpi e virgulti da' quali

sono vestite comunemente le ripe de' torrenti ; e aggiungono altri

che i fanti suoi, per questa difficoltà* e per l'acque del fiume in-

grossate per la pioggia notturna, arrivorouo alla battaglia più

15 tardi, e che tutti non vi si coudussono ma ne restorono non pochi

di là dal fiume. Ma come si sia,"* certo e che l'assalto del Marchese

fu molto furioso e feroce, e che gli fu corrisposto con simigliante

ferocia e valore ; entrando da ogni parte nel fatto d'arme gli squa-

droni alla mescolata e non secondo il costume delle guerre d'Italia,

20 che era di combattere una S(^uadra contro a un'altra e in luogo di

quella che fusse stracca o che cominciasse a ritirarsi scambiarne

un'altra, non facendo se non all'ultimo uno squadrone grosso di

più squadre: in modo che, '1 più delle volte, i fatti d'arme, ne' quali

sempre si faceva pochissin:ia uccisione, duravano quasi un giorno

25 intero, e spesso si spiccavano cacciati dalla notte senza* vittoria

certa d'alcuna delle parti. Rotte le lande, nello scontro delle quali

caddono in terra da ogni juirte molti uomini d'arme, molti''* ca-

valli, cominciò ciascuno a adoperare con la medesima ferocia le

mazze ferrato gli stocchi e l'altre armi corte, combattendo co' calci

30 co' morsi con gli urti"^' i cavalli non meno che gli uomini; dimo-

strandosi certamente nel principio molto egregia la virtù degli

Italiani, per la fierezza massime del ilarchese, il quale, seguitato

da una valorosa compagnia di giovani gentiluomini e di lancio

spezzate (sono questi, soldati eletti'" tenuti fuora delle compagnie

35 ordinarie a provisionc), e oifei'endosi prontissimamente a tutti i

pericoli, non lasciava iudieti'O cosa alcuna che a capitano animo-

sissimo appartenesse. Sostenevano valorosamente si feroce impeto

i Franzesi, ma essendo oppressati da moltitudine tanto maggiore

cominciavano già quasi manifestamente a piegarsi, non senza* po-

to ricolo del Re, appresso al <jualo pochi passi fu fatto prigione, ben-

ché combattesse fieramente, il Bastardo di Borbone: per il caso del

(piale sperando il Marchese avere il medesimo successo contro alla

a) Come si nid — ') e ìiwlli — <^) e cuit r/li urli — '') tsolda/i altieri
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persona del Re (cuiidotLo iinproviilameute iu luogo di lauto peri-

colo senza *• quella guardia e ordine che conveniva a principe si

grande) faceva con molti do' suoi grandissimo sforzo di accostar-

segli. Contro a' quali il E,e, avendo intorno a sé pochi de' suoi, di-

mostrando grande ardire si difendeva nobilmente, più per la ferocia =

del cavallo che per l'aiuto luro. Né gli mancorono in tanto peri-

colo quelli consigli che sogliono, nelle cose difficili, essere ridotti*

alla memoria dal timore; jierchò vedendosi quasi abbandonato da'

suoi, voltatosi agli' aiuti celesti, fece voto a San Dionigi e a San

Martino, rejjutati protettori particolari* del reame di Francia, che io

se passava salvo con l'esercito nel Piemonte andrebbe, subito che

tasse ritornato di là da' monti, a visitare con grandissimi doni le

chiese dedicate al nome loro, l'una appresso a Parigi l'altra a

Torsi; e che ciascuno anno farebbe, con solennissime feste e sacri-

licii, testimonianza della grazia ricevuta per opera loro : i quali is

voti come ebbe fatti, ripreso maggiore vigore, cominciò più ani-

mosamente a combattere sopra le forze e sopra la sua complessione.

Ma già il pericolo del Re aveva infiammato talmente quegli che

erano manco lontani che, correndo tutti a coprire con le persone

proprie la persona reale, ritenevano pure indietro gli Italiani; e so- 2u

pravenendo iu questo tempo la battaglia sua che era restata indie-

tro, uno squadrone di quella urtò ferocemente gli inimici per tlauco,

da che si raffrenò assai rim]ieto loro. E si aggiunse che Ridolfo da

Gonzaga, zio del Marchese di Mantova, condottiere di grande espe-

rienza, mentre che i suoi confortando e dove ajjparisse principio di 2-"'

disordine riordinando, e ora in qua ora iu là andando, fa l'ufficio di

egregio capitano, avendo per surte alzato l'elmetto, ferito da uno

franzese con uno stocco nella faccia e caduto a terra del eavallo, non

potendo in tanta confusioue e tumulto e nella nioltitudine si stretta

di ferocissimi cavalli aiutarlo i suoi, anzi cadendogli addosso altri -w

uumini e altri cavalli, più tosto soffocato* nella calca che per l'anni

degli inimici perde la vita: caso eertamente indegno di lui, perchè

e ne' consigli del di dinanzi e la mattina medesima, giudicando

imjjrudenza il mettere, senza* necessità, tanto in potestà della for-

tuna, avea contro alla vohmtà del nipote consigliato che si fuggisse ^:>

il combattere. Coti variandosi con diversi accidenti la battaglia,

né si scoprendo più per gli Italiani che per i Franzesi vantaggio

alcuno, era più che mai dubbio* chi dovesse essere vincitore; e jjerò,

pareggiata qiiasi la speranza e il timore, si combatteva da ogni

jjurte con ardore incredibile, riputando ciascheduno che nella sua io

mano destra e nella sua fortezza fusse collocata la vittoria. Accen-

deva gli animi de' Franzesi la presenza e il pericolo del Re (perchè

non altrimenti, appresso a quella nazione, per inveterata consuetu-
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dine, è venerabile la maestà de' re-'' che si adori il nome divino),

l'essere in luogo ch^ con la vittoria sola potevano S[)erare la loro

salute; accendeva gli animi degli Italiani la cupidità della preda,

la ferocia e l'esempio* del Marchese, l'avei'e cominciato a combat-

5 tere con prospero successo, il numero grande del loro esercito per

il quale aspettr.avano soccorso da molti de' suoi; cosa che non spe-

ravano i Franzesi, perchè le genti loro o erano mescolate tutto

nel fatto d'arme o veramente aspettavano a ogn'ora di essere as-

saltate dagli inimici. Ma è grandissima (comò ognuno sa) in tntte

10 l'azioni umane la jjotestà della fortuna, maggiore nelle cose militari

ciie in qualunque altra, ma inestimabile immensa infinita ne' fatti

d'arme; dove uno comandamento male inteso, dove una ordinazione

male eseguita,* dove una temerità una voce vana, insino d' uno

piccolo''' soldato, traporta sjjesso la vittoria a coloro che già pare-

15 vano vinti; dove improvisameute nascono innumeralìili accidenti

i quali è impossibile che siano antiveduti o governati con con-

siglio del capitano. Però in tanta dubietà, non dimenticatasi del

costume suo, operò quello die 'per ancora non operava ne la virtii

degli uomini né la forza dell' armi. Perchè avendo gli Stradiotti,

20 mandati a assaltare i carriaggi de' Franzesi, cominciato senza* difB-

coltà"' a mettergli in preda, e attendendo a conduri-e* chi muli chi

cavalli chi altri arnesi di là dal fiume, non solo quell'altra parte

degli Stradiotti che era destinata a percuotere i Franzesi per fianco,

ma quegli ancora che già erano entrati nel fatto d'arme, vedendo

25 i compagni suoi ritornarsene agli alloggiamenti carichi di spoglie,

incitati dalla cupidità del guadagno, si voltorouo a rubare i car-

riaggi; r esempio* de' quali seguitando i cavalli e i fanti, uscivano

per la medesima cagione a scliiero della battaglia: donde mancando

a"li Italiani non solo il soccorso ordinato ma inoltre diininuemlosi

30 con tanto disordine il numero de' combattenti, ne movendosi An-

tonio da Montefeltro, perchè, per la morte di Ridolfo da Gonzaga

che aveva la cura, quando fusse il tempo, di chiamarlo, ninno lo

chiamava, cominciorno a pigliare tanto di campo i Franzesi che

ninna cosa piìi sostentava gli Italiani (che già manifestamente de-

35 clinavaiio) che 'l valore del Marchese; il quale combattendo fortissi-

mamente sosteneva ancora l'impeto degli inimici, accendendo i suoi,

ora con 1' esempio* suo ora con voci caldissime, a volere più tosto

essere privati della vita che dell'onore. Ma non era più possibile

cho pochi resistessino a molti ; e già moltiplicando* addosso a loro

IO da ogni parte i combattitori, mortine già una gran parte e feritine

molti, massime ili quegli della compagnia propria del Iifarches(>.

l'nrno necessitati tutti a metliMxi in fuga per ripassare il liume: il

•) del Re — '•' minimo
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quale per l'acqua piovuta la notte, e che con grandine e tuoni

piovve grandissima mentre si combatteva, era cresciuto in modo

che dette difficoltà* assai a chi fu costretto a ripassarlo. Seguitor-

nogli i Francesi impetuosamente insino al fiume, non attendendo

se non a ammazzare con molto furore coloro che fuggivano, senza* s

farne alcuno prigione, e senza* attendere alle spoglie e al guadagno;

anzi si udivano per la campagna spesse voci di chi gridava: Ri-

cordatevi, compagnoni, di Guineguaste. E Guineguaste una villa

in Piccardia presso a Terroana, dove, negli ultimi anni del regno

di Luigi undecime, l'esercito Franzese, già quasi vincitore in una io

giornata tra loro e Massimiliano re de' Romani, disordinato per

avere cominciato a rubare, fu messo in fuga. Ma nel tempo mede-

simo che da questa parte dell'esercito con tanta virtù e ferocia si

combatteva, l'avanguardia Franzese, contro alla quale il iJonte di

Gaiazzo mosse una parte de' cavalli, si presentava alla battaglia is

con tanto impeto che, impauriti, •''' vedendo massime''^ non essere se-

guitati da' suoi, si disordinorono quasi per loro medesimi, in modo
che essendo già morti alcuni di loro, tra i quali Giovanni Picci-

nino e Galeazzo da Coreggio, ritornorono con fuga manifesta al

grosso squadrone. Ma il Marisciallo di Gies, vedendo che oltre allo 20

squadrone del Conte era in sulla ripa di là dal fiume un altro co-

lonnello di uomini di arme ordinato alla battaglia, non permesse

a' suoi che gli seguitassino: consiglio che dajipoi* ne' discorsi degli

uomini fu da molti riputato prudente, da molti (che consideravano

forse meno la ragione che l'evento) più jjresto vile che circo- ai

spetto;* perchè non si dubita che se gli avesse seguitati, il Conte

col suo colonnello voltava le spalle, empiendo di tale spavento

tutto '1 resto delle genti rimaste* di là dal fiume che sarebbe stato

quasi impossibile a ritenerle che non fuggissino. Perchè il Mar-

chese di Mantova, il quale, fuggendo gli altri, ripassò con una 31

parte de' suoi di là dal fiume, più stretto e ordinato che e' [)Otette,

le trovò in modo sollevate che, cominciando ognuno a pensare di

salvare sé e le sue robe, già la strada maestra per la quale si va

da Piacenza a Parma era piena d' uomini di cavalli e di carriaggi

che si ritiravano a Parma: il quale tumulto si fermò in parte con xi

la presenza e autorità sua, perchè mettendogli insieme andò rior-

dinando le cose. Ma le fermò*^' molto più la giunta*"' del Conte di

Pitigliano, il quale, in tanta confusione dell'una parte e dell' altra,

jjresa l'occasione se ne fuggi nel campo Italiano, dove confortando,

e efficacemente affermando che in maggiore disordine e spavento 40

si trovavano gì' inimici, confermò e assicurò assai gli animi loro.

Anzi fu affermato quasi comunemente che, se non fussino state le

») impaurili yl' Italiani — •>) massimamente — =) lo fermò — «i) la venuta
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parole sue, che o allora o almeno la notte seguente,* si levava

con grandissimo terrore tutto l'esercito. Ritirati"' gli Italiani nel

campo loro, da coloro in fuora clie menati (come interviene no' casi

simili) dalla confusione e dal tumulto, e spaventati dalle acque

5 grosse del liume, erano fuggiti dispersi in varii luoghi (molti de'

quali scontrandosi nelle genti Franzesi sparse per la campagna
furono ammazzati da loro), il Re co' suoi andò a unirsi all'anti-

guardia,''' che 2ion si era mossa del luogo suo; dove consigliò co' Ca-

pitani se e' fusse da passare subito il fiume per assaltare agli''' al-

io loggiamenti suoi l'esercito inimico, e fu consigliato dal Triulzio e

da Cammillo Vitelli (il quale, mandata la compagnia sua dietro a

coloi'O che andavano all'impresa di Genova, avea con pochi cavalli

seguitato il Re per ritrovarsi al fatto d'arme) che si assaltassiuo:

il che più efficacemente di tutti confortava Francesco Secco, dimo-
ia strando che la strada che si vedeva da lontano era piena d'uomini

e di cavalli, che denotava o che fuggissirio verso Parma o che,

avendo incominciato''' a fuggire, se ne tornassino al campo. Ma
era pTire non piccola la difficoltà''' di passare il fiume, e la gente,

elle parte avea combattuto parte stata armata in sulla campagna,
2u affaticata in modo che jjer consiglio de' Capitani franzesi fu delibe-

rato che s'alloggiasse. Cos'i andorno a alloggiare alla villa del Me-
desano in sulla collina, distante non molto più <rano miglio dal

luogo nel quale si era combattuto; ove fa fatto l'alloggiamento

senza''' divisione o ordine alcuno, e con non piccola incomodità,'*

25 perchè molti carriaggi erano stati rubati dagli inimici.

Questa fu la battaglia fatta tra gl'Italiani e Franzesi"' in sul

fiume del Taro, memorabile perchè fu la jDrima che, da lunghis-

simo tempo in qua, si combattesse co.n uccisione e con sangue, in

Italia; perchè innanzi a questa morivano pochissimi uomini in uno
30 fatto d'arme. Ma in questa, se bene dalla parte de' Fi'anzesi no

morirono*' meno di dugento uomini, degli Italiani fumo morii jiiù

di trecento uomini d'arme, e tanti altri che ascesono al numero di

tremila uomini; tra' quali lliiiuccio da Famose, condottiere de' V'i-

niziani, e molti gentiluomini di condizione: e rimase in terra, ])er

3r. morto, percosso di una mazza ferrata in su l'elmetto, Bernardino

dal Montone, coudottiere medesimamente de' Viniziani, ma chiai'o

più per la fama di Braccio dal Montone suo avolo, uno de' |irimi

illustratori della milizia Italiana, che per pro])ria fort.una o \irlù.

••<) l'ilirn/ìsì — '0 Cdii /.' (iiilii/ìuinlid — '' ui'i/li — •!) nniìiiirinh) — ') e i

]''ran::rni — ') lìf' h'ran^.i'si ììiiiriroiii)'

' r/aiitof^rulb (V l)iff, 18:i) liii ])i-ci|ii-i() ^ ne morirono», p il «ne» ( ng-

giunto sopra tra rigo e rigo.
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E fu più maravigliosa agli Italiani tanta uccisione perchè la batta-

glia non durò più di una ora, e perchè, combattendosi da ogni parte

con la fortezza propria e con l'armi, s'adoperorno poco l'arti-

glierie. Sforzossi ciasci;na delle parti di tirare a sé la fama della

vittoria e dell'onore di questo giorno. GÌ' Italiani, per essere stati 5

salvi i loro alloggiamenti e carriaggi, e per il contrario l'averne

i Franzesi perduti molti e tra gli altri jjarte de' padiglioni proprii

del Re; gloriandosi, oltre a questo, che arebbouo sconfìtti gl'ini-

mici se una parte delle genti loro, destinata a entrare nella bat-

taglia, non si fusse voltata a rubare: il che essere stato vero non io

negavano i Franzesi. E in modo si sforzorono i Yiniziaui d'attri-

buirsi questa gloria che, jjer comandamento publico, se ne fece per

tutto il dominio loro, e in Vinegia principalmente, fuochi e altri

segni d'allegrezza; ne seguitorouo nel tempo avvenire* più negli-

gentemente l'esempio* publico i pìrivati, perchè nel sepolcro* di 15

Marchionne Trivisano, nella chiesa de' frati Minori, fumo alla sua

morte scritte qiieste parole: che in sul fiume del Taro combattè

con Carlo re di Francia prosperamente. E nondimeno, il consen-

timento universale aggiudicò la palma a' Franzesi : per il numero

de' morti tanto differente, e perchè scacciorono gl'inimici di là dal su

fiume, e perchè restò loro libero il passare innanzi, che era la con-

tenzione per la quale proceduto si era al combattere.

Soggiornò il di seguente il Re nel medesimo alloggiamento, e

in questo di si seguitò, per mezzo del medesimo Argenton, qualche

parlamento con gl'inimici; e però si fece tregua* insino alla notte: ^5

desiderando, da una parte, il Ee la sicurtà del passare, perchè, sa-

pendo che molti dell'esercito Italiano non avevano combattuto e

vedendo stai-gli fermi nel medesimo alloggiamento, gli pareva il

cammino di tante giornate per il ducato di Milano pericoloso, con

gl'inimici alla coda; e da altra parte non si sapeva risolvere,' per 30

il debole consiglio il quale, disprezzati i consigli migliori, usava

spesso nelle sue deliberazioni. Simile iucertitudine era negli animi

degli Italiani: i quali, benché da principio fussiuo molto spaven-

tati, si erano rassicurati "^^ tanto che la sera medesima della gior-

nata ebbono qualche ragionamento, jiroposto e confortato molto ;!j

dal Conte di Pitigliano, d'assaltare la notte il campo Frauzese, al-

loggiato con molto disagio e senza* fortezza alcuna il'alkiggia-

"' assiciirti/i

I Questa, con varianti di ninna entità, la lezione ilei Coild. III. IV e V.

Ma quella del C'od. Il (99i era: «... desiderandolo {il parlamento) da una
parte il Re perchè, sapendo ec non gli pareva sanza pericolo ec. da altra

parte non si sapendo risolvere » ec.
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mento; pure, coiitradicemlo molti degli alti-i, fa come troppo pe-

ricoloso posto da parte questo consiglio.

Sparsesi allora fama per tutta Italia cbo le geuti di Lodovico

Sforza, per ordine suo secreto, non avevano voluto combattere,

5 perchè essendo sì potente esercito de' Viniziani nel suo stato non

avesse forse manco in orrore la vittoria luro che de' Franzesi, i

quali desiderasse che non restassino uè vinti né vincitori, e che,

per essere più sicuro in ogni evento, volesse conservare intere le

forze sue; il che s' atfermava essere stato causa che 1' esercito Ita-

io liano non avesse conseguita la vittoria : la quale opinione* fu

fomentata dal Marchese di Mantova e dagli altri condottieri de' Vi-

niziani per dare maggiore riputazione a se medesimi, e accettata

volentieri da tutti quegli che desideravano che la gloria della mi-

lizia Italiana si accrescesse. Ma io lidi' già da persona gravissima,

I'' e che allora era a Milano in grado tale che aveva notizia intera

delle cose, confutare efficacemente questo remore, perchè avendo

Lodovico voltate quasi tutte le forze sue all' assedio di Novara,

non aveva tante genti in sul Taro che fussino di molto momento
alla vittoria

; la quale arebbe ottenuta l'esercito de' Confederati se

20 non gli avessino nociuto più i disordini proprii che il non avere

maggiore numero di gente, inassime"' che molte delle Viuiziane non

eiitrorono nella battaglia. E se bene il Conte di tìaiazzo mandò

contro agli inimici una parte sola,''' e quella freddamente, potette

procedere perchè era tanto gagliarda 1' autiguardia Franzese (die

2". e' conobbe essere di molto pericolo il commettersi alla fortuna: e

iu lui, per 1' ordinario, arebbono dato 2)iù ammirazione l'azioni ani-

mose che le sicure. E. nondimeno non furono al tutto inutili le

genti Slorzesche, perchè, ancora che non combattessino, ritennouo

1' antiguardia Franzese che non soccorresse dove il Ite, con la mi-

ai nore e molto più debole parte dello esercito, sosteneva con gravis-

simo pericolo tutto il peso della giornata. Nò è questa o[)inionfc''

confermata, se io non mi inganno, più dall' autorità che dalla ra-

gione. Perchè, come è verisimile che se in Lodovico Sforza fuss'e

stata questa intenzione, non avesse jiiù jiresto onlinato a' Capitani

Xi suoi che dissuadessino 1' op[)orsi al transito ile' Fratizesi? concios-

siacliè,* se il ilo avesse ottenuta la vittoria non sarcbbuiio state j)iù

salve che 1' altre le geuti sue, tanto ])r(i])iuque agli inimici, ancora

che non si fussino mescolate nella battaglia; e con che discorso

con che considerazione, con che esperienza dello cose, si poteva pro-

zìi mettere che, combattendosi, avesse a essere tanto paid la fortuna

che il Ilo di Frani ia nmi avesse a essere né vinto né vincitore ?

Né contro al consiglio de' suoi si sai'cblic combattuto, iierchè le

",' mossiiiKiìiirii/r — II) miti jiiirti- sulii ilc/lr sui' i/nili



140 LIBRO SECONDO [1495

genti Viniziaiie, mandate iu quello stato solamente per sicui'tà e sa-

lute sua, nou arcbbono discrepato dalla volontà de' suoi Capitani.

Levossi Carlo cou 1' esercito, la seguente mattina innanzi giorno,

senza* sonare trombette, per occultare il più poteva la sua jjar-

tita; uè tu per quel di seguitato dall'esercito de' Collegati, impe- 5

dito (quando bene avesse voluto seguitarlo) dall'acque del fiume,

ingrossato tauto la notte per nuova pioggia che non si potette,

per una grande parte del di, passarlo. Solamente, decliuaudo già il

sole, passò, non senza* pericolo per l'impeto dell' acque, il Conte di

Gaiazzo con dugeuto cavalli leggieri; co' quali seguitando le vestigio io

de' Franzesi, che camminavano per la strada diritta verso Piacenza,

dette loro, massime il prossimo di, molti impedimenti e incomodità:''

e nondimeno essi, benché stracchi, seguitorono, senza* disordine

alcuno e senza* perdere un uomo solo, il suo cammino. Perchè le

vettovaglie efano assai abbondantemente somministrate* dalle terre is

vicine, parte per paura di non essere danneggiate parte per opera

del Triulzio, il quale, cavalcando innanzi, a questo effetto, co' ca-

valli leggieri, moveva gli uomini ora co' minacci ora con l'auto-

rità sua, grande in quello stato appresso a tutti ma grandissima

appresso a' guelfi ; uè 1' esercito della lega, mossosi il di seguente w
alla partita de' Franzesi, e poco disposto, massime i Proveditori

Yiniziani, a rimettersi più iu arbitrio della fortuna, s'accostò loro

mai tanto che n'avessino uno minimo disturbo. Anzi, essendo il se-

condo di alloggiati in sul fiume della Trebbia poco di là da Pia-

cenza, e essendo, per più comodità* dell'alloggiai-e, restate tra il 25

liume e la città di Piacenza dugeuto lancie, i Svizzeri e quasi tutta

l'artiglieria, la notte il fiume per le pioggie crebbe tanto che, non

ostante 1' estrema diligenza fatta da loro, fu impossibile che o fanti

o cavalli passassiuo se non doppo molte ore del dì, né questo senza*

difficoltà* benché l'acqua fusse cominciata a diminuire: nondimeno so

non furono assaltati né dall' esercito inimico, che era lontano, ne dal

Conte di Gaiazzo, che era entrato in Piacenza per sospetto che

e' non vi si facesse qualche movimento: sospetto non al tutto senza*

cagione, perchè si crede ' che se Carlo, segiiitaudo il consiglio del

TrÌLdzio, avesse spiegate le bandiere e fatto chiamare il nome di 35

Francesco, piccolo figliuolo di Giovan Galeazzo, sarebbe nata in

quello ducato facilmente qualche mutazione ; tanto era grato il

nome di colui che avevano per legittimo signore e odioso quello

dell' usurpatore, e di momento il credito e 1' amicizie del Triulzio.

Ma il Ke, essendo intento solamente al passare innanzi, nou voluto io

U'iire pratica alcuna, seguitò con celerità il suo cammino; con non

piccolo mancamento, da' primi di in fuora, di vettovaglie, perchè di
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mano iu mano tiova\-a le terre meglio guardate, avendo Lodovico

Sforza distribuiti, parte in Tortona, sotto Guasparri da San Severino

cognominato il Fracassa, parte iu Alessandria, molti cavalli e mille

dugeuto fanti Tedeschi levati dal campo di Novara; e essendo i

' Frauzesi, poi che abbono passata la Trebbia,* stati sempre infestati

alla coda dal Conte di Gaiazzo, che aveva aggiunto a' suoi cavalli

leggieri cinquecento fanti Tedeschi che erano alla guardia di Pia-

cenza: non avendo potuto ottenere che gli fussino mandali dal-

l'esercito tutto il resto de' cavalli leggieri e quattrocento uomini

10 d'arme, perchè i Proveditori Viniziani, ammaniti dal pericolo corso

in sul fiume del Taro, non voUono consentirlo. Puro i Franzesi,

avendo quando fumo vicini a Alessandria preso il cammino più

alto verso la montagna, dove ha meno acqua il fiume del Tanaro,

si condusseno, senza " perdita d'uomini o altro danno, in olio allog-

15 gianienti, alle mura d'Asti; nella quale città entrato il Re alloggiò

la gente di guerra in campagna, cou intenzione di accrescere il suo

esercito, e fermarsi tanto in Italia che avesse soccorso Novara; e

il canipo della lega che l'aveva seguitato insino in Tortonese, di-

sperato di potergli più nuocere, s' andò a unire con la gente Sfor-

zo zesca intorno a quella città: la quale pativa già molto di vetto-

vaglie, perchè dal Duca di Orliens e da' suoi non era stata usata

diligenza alcuna di provederla (come, per essere il paese molto fer-

tile, arebbono potuto fare abbondantissimamente); anzi, non consi-

derando il pericolo se non quando era passata la facoltà" del n-

2r. medio, avevano atteso a consumare senza* risparmio'^ quelle che

vi erano.

Ritoruorono, quasi ne' medesimi di, a Carlo i Cardinali e i Ca-

pitani i quali, cou infelice evento, avevano tentato le cose di Ge-

nova. Perchè l'armata, presa che ebbe, nella prima giunta, la terra

30 della Spezio, s'indirizzò a Rapalie, il (]ual luogo facilmente occupò;

ma uscita del porto di Genova una armata di otto galee sottili

di una caracca e di due barche biscaino, pose di notte in terra set-

tecento fanti, i quali senza* difficoltà* presono il borgo di Rapallo

con la guardia de' Franzesi che v'era dentro; e accostatasi poi al-

35 l'armata Franzese che s'era ritirati) nel golfo, doppo lungo com-

battere ])resono e abbruciorono tutti i legni, restando jjrigioni il

Capitano, e fatti ])iu famosi con questa vittoria quegli luoghi 'me-

desimi ne' quali l'anno precedente orano stati rotti gli Aragonesi.

.Né fu questa avversità de' Franzesi ristorata da quegli che erano

10 andati ])er terra: perchè, condotti per la Riviera orientale insino in

Val di Bisagna e a' borghi di Genova, trovandosi ingannati dalla

speranza che avevano concejìuta che in Genova si facesse tumalto,

e intesa la perdita dell'armala, passorno (juasi fuggendo per la via

du'monti, via molto aspia e diflicih^ in Vallo di Pozzeveri, elicè
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all'altra parte della città; donde, eoa tutto che di paesani e di

genti mandate in loro favore dal Duca di Savoia molto ingrossati

fussiuo, s'indirizzorouo con la medesima celerità verso il Piemonte:

né è dubbio'^ che se quegli di dentro non si lussino astenuti da

uscire fuora, per sospetto che la parte Fregosa non facesse novità, 3

che gli arebbouo interamente rotti e messi in fuga. Per il quale

disordine, i cavalli de' Vitelli che si erano condotti a Chiavari,

inteso il successo di coloro co' quali andavano a unirsi, se ne ri-

tornorono tumultuosamente uè senza pericolo a Serezana; e dalla

Spezie in fuora, l'altre terre della Kiviera oh' erano state occupate ii

da' fuorusciti richiamorono subito i Genovesi: come similmente fece

nella Kiviera di ponente la città di Veutimiglia, che ne' medesimi

di era stata occupata da Poi Battista Fregoso e da alcuni altri

fuorusciti.

X. Travagliavasi in questo tempo medesimo, ma con fortuna ir.

più varia, non meno nel reame di Napoli die nelle parti di Lom-
bardia; perchè Ferdinando attendeva, poi che ebbe preso Reggio,

alla recuperaaione de' luoghi circostanti,* avendo seco circa seimila

uomini, tra quegli che e del paese e di Sicilia volontariamente lo

seguitavano, e i cavalli e fanti Spagnuoli de' quali era capitano 2ii

Consalvo Ernandes di casa d'Aghilar, di patria cordovese, uomo di

molto valore e esercitato lungamente nelle guerre di Granata: il

quale, nel principio della venuta sua in Italia, cognominato dalla

iattanza Spagnuola il Gran Capitano per significare con questo

titolo la suprema* potestà sopra loro, meritò, per le preclare vit- -io

torie che ebbe poi,-" che ])er consentimento universale gli fusse

confermato e perpetuato questo sopranome, per significazione di

virtù grande e di grande eccellenza nella disciplina militare. A
questo esercito, il quale aveva già sollevato non piccola parte del

paese, si fece incontro, appresso a Seniinara terra vicina al mare, s»

Obigni con le genti d'arme Frànzesi che erano rimaste''' alla guar-

dia della Calavria, e con cavalli e fanti avuti da' Signori del paese

i quali seguitavano il nome del Ee di Francia; e essendo venuti

alla battaglia, prevalse la virtù de' soldati di ordinanza e esercitati

all'imperizia degli uomini poco esperti, perchè non solo gli Ila- 3i

liaiii e Siciliani, raccolti tumultuariamente da Ferdinando,' ma
eziandio gli Spagnuoli erano gente nuova e con poca ''' esperienza

della guerra: e nondimeno si combattè per alquanto spazio di tempo-

ferocemente, j^ercliè la virtù e l'autorità de' Capitani, che non man-

cavano d'ufficio alcuno appartenente a loro, sosteneva quegli che n'

per ogu' altro conto erano inferiori. E sopra gli altri Ferdinando,

'<> dipoi — I') e (li poca

1
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combattendo come si couvcuiva al suo valore, e essendogli stato

ammazzato il cavallo sotto, sarebbe senza'- dubbio* restato o morto

o prigione se Giovanni di Capua fratello del Duca di Termini, il

quale, insiuo da puerizia suo paggio, era stato nel fiore della età

5 molto amato da lui, smontato del suo cavallo non avesse fatto sa-

lirvi sopra lui, e con esempio* molto memorabile di preclarissima

fede e amore esposta la propria vita (perchè fu subito ammazzato)

per salvare quella del suo signore.

Fuggi Consalvo a traverso de' monti a Reggio, Ferdinando a

10 Palma, che è in sul mare vicina a Seminara; dove montato in sul-

l'armata si ridusse a ÌMessiua, cresciutagli per le cose avverse la

volontà e l'animo di tentare di nuovo la fortuna. Conciossiachè*

non solo gli fiisse noto il desiderio che tutta la città di Napoli

aveva di lui, ma ancora da molti de' principali della nobiltà* e del

15 popolo fusse occultamente chiamato. Però temendo che la dilazione

e la fama della rotta avuta in Calavria non raffreddasse questa rli-

sposizione, raccolti, oltre alle galee che aveva condotte d'Ischia e

quelle quattro con le quali s'era partito da Napoli Alfonso suo

padre, i legni dell'armata venuta di Spagna, e qiianti più potette

w raccorne''' dalle città e da' baroni di Sicilia, si mosse del porto di

Messina: non lo ritardando il non avere nomini da armargli, come

quello clie, non avendo forze convenienti a tanta impresii, era ne-

cessitato d'aiutarsi non meno con le dimostrazioni che con la so-

stanza* delle cose. Parti adunqne di Sicilia con sessanta legni di

25 gaggia e con venti altri legni minori, e con lui Ricaiensio catelano,

capitano dell'annata Spagnuola, uomo nelle cose navali di grande

virtìi e esperienza; ma con tanti pochi uomini da combatteie che

nella maggiore parte non erano quasi altri che i destinati al servigio

del navigare. In questo modo erano piccole le forze sue, ma grande

31 per lui il favore e la volontà de' popoli. Perciò arrivato alla spiaggia

di Salerno, subito Salerno la costa di Malfi e la Cava alzorno le

sue bandiere. Volteggiò di poi due* giorni sopra a Napoli, '') aspet-

tando (ma indarno) che nella terra si facesse qualche tumulto, ])er-

chè i Franzesi, jirese presto l'armi e messe buone guardie ne'lnoglii

35 opportuni, repressono la ribellione che già bolliva; e arobbono ri-

mediato a tutti i loro ])oricoli se avcssino arditamente seguitato il

consiglio di alcuni di loro i quali, congetturando* i legni Aragonesi

essere male forniti di combattenti, confortavano Mnmpensieri che,

' Cosi fu corretto in VI, die aveva « (|U!iiiti più legni potesse laccoire .

M:i perché « raec^orne • (in V, "JH) è correzione antou;nitii, T lio conservata, e

piuttosto omesso « legni ». die certo l'autore non <-assò per inavvertenza.
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ripiena Tarmata Franzese, che era nel porto, di soldati e d'uomini

atti a combattere, assaltasse con essa gl'inimici. Ma Ferdinando,

il terzo dì, disperato che nella città si facesse alterazione, si al-

largò in mare per ritirarsi a Ischia: onde i congiurati, considerando

che per essere la congiurazione quasi scoperta era diventata causa s

propria la causa di Ferdinando, ristrettisi insieme e deliberati di

fare della necessità virtù, mandorono segretamente uno battello a

richiamarlo; pregandolo che, per dare jjiù facilità e animo a chi

voleva levarsi in suo favore, mettesse in terra o tutta o parte della

sua gente. Però di nuovo ritornato sopra a Napoli, "' il dì seguente io

a quello nel qi;ale fu fatta la giornata in sulla ripa del fiume del

Taro, si accostò al lito con l'armata, per porre in terra alla Mad-

dalena, luogo propinquo a Napoli a uno miglio, dove entra in mare

il picciolo *" pili presto rio che fiumicello chiamato Sebeto, incognito

a ciascuno se non gli avessino dato nome i versi de' poeti napole- 1j

tani. Il che vedendo Mompensieri, non manco pronto a procedere

ci)n audacia quando era necessario il timore che fusse stato pronto

a jtrocedere con timore quando era necessaria, il dì dinanzi, l'audacia,

uscì fuora della eittà con quasi tutti i soldati per vietargli lo scen-

dere in terra: il che fu cagione che avendo i Napoletani tale op- 20

portunilà (juale ajipena arebbono saputa desiderare si levorono

subito in arme, fatto il principio di sonare a martello dalla chiesa

del Carmino vicina alle mura della città, e successivamente segui-

tando tutte l'altre; e occupate le porte, cominciorono scopertamente

a chiamare il nome di Ferdinando. Spaventò questo subito tumulto 25

i Franzesi in modo che, non parendo loro sicuro lo stare in mezzo

tra la città già ribellata e le genti inimiche, e manco sperando di

potere per quella via donde erano, usciti ritornarvi, deliberorno,

attoDiiando le mura della città (cammino lungo montuoso e molto

diiìicile), entrare in Najioli per la jiorta contigua a Castelnuovo. Ma 30

Ferdinando, in questo mezzo, entrato in Napoli, e messo con alcuni

de' suoi a cavallo da' Napoletani, cavalcò per tutta la terra con in-

credibile allegrezza di ciascuno; ricevendolo la moltitudine con

grandissime grida, ne si saziando le donne di coprirlo dalle finesti'e

di fiori e d'acque odorifere, anzi molte delle più nobili correvano 35

nella strada a abbracciarlo e a asciugargli dal volto il sudore.

E nondimeno uon si intermettevano jjer questo le cose neces-

sarie alla difesa, perchè '1 Marchese di Pescara, insieme co' soldati

che erano entrati con Ferdinando, e con la gioventù Napoletana,

attendeva a sbarrare e a fortificare le bocche delle vie donde i 40

Franzesi potessino assaltare da Castelnuovo la terra. I quali, poi-

ché furono ridotti in sulla piazza del Castello, feciono ogni sforzo

">) itopra Niipoli — b) piccolo
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per rientrare nello abitato dulia citlà ; ma essendo molestati con

balestre e artiglierie minute, e trovata a tutti i capi delle strade

sufficiente difesa, sopravenendone la notte, si ritirorono nel Castello,

lasciati i cavalli (che fui'ono tra utili e inutili poco manco di du-

5 mila) in sulla piazza, perchè nel Castello non era né capacità di

ricevergli nò facoltà* di nutrirgli. Rinchiusouvisi dentro con Moni-

pensieri Ivo d' Allegri riputato capitano e Antonello principe di

Salerno, e molt' altri, francesi e italiani, di non piccola condizione; e

benché per qualche dì facessino spesse scaramaccie in sulla piazza

10 e intorno al porto, e traessino alla città con l'artiglierie, nondimeno,

ributtati sempre dagl'inimici, restorno esclusi di speranza di potere

da se stessi recuperare quella città. Seguitorono siibito l'esempio* di

Napoli Capua Aversa la rocca di Mondragone e molte altre terre

circostanti,* e si voltò la maggiore parte del Reame a nuovi pen-

15 sieri: tra' quali il popolo di Gaeta, avendo prese l'armi con mag-

giore animo che forze, ]ier essere comparite innanzi al poito alcune

galee di Ferdinando, fu con molta uccisione superato da' Franzesi

che v'erano a guardia, i (juali con l'impeto della vittoria saccheg-

giorono tutta la terra. E nel tempo-''' medesimo l'armata Viniziana

20 accostatasi a INfonopoli, città di Puglia, e posti in terra gli Stra-

diotli e molti fanti, gli dette la battaglia per terra e per mare;

nella quale Pietro Bembo, padrone di una galea viuiziana, fu morto

da quelli di dentro di uno colpo d'artiglieria. Prese finalmente la

città per forza, e la rocca gli fu data per timore dal Castellano

25 frauzese che vi era dentro; e dipoi ebbe per accordo Pulignano.

Ma Ferdinando era intento a acquistare Casteluuovo e Castel

dell'Uovo, sperando che presto avessino a arrendersi per la fame,

])erchè a proporzione del numero degli uomini che vi era dentro

vi era piccola provisione di vettovaglie; e attendendo continna-

30 mente a occupare i luoghi circostanti* al Castello,' si sforzava di

mettergli del continuo in maggiore strettezza. Perchè i Franzesi,

non potendo stare sicura nel porto l'armata loro, che era di cinque

navi quattro galee sottili una galeotta e uno galeoTie, l'aveano ri-

tirata tra la Torre di San Vincenzio Castel dell'Uovo e Pizzifalcone

35 che si tenevano per loro, e tenendo le parti dietro a Castelnuovo,

dove erano i giardini reali, si distendevano insiuo a Cappella; e for-

tificato il monasterio della Croce, correvano insino a Pie di Grotta

e San Martino. Contro a' (piali''' Ferdinando, avendo presa e messa

in fortezza la cavalleria e fatte vie coperte per la Incoronata, oc-

") /(( lerrti. Xcl fmiìpo — '>) Coii/ro a i/>ip</Ìì

' Cioè (Castelnuovo, come si rilev.a (lall'aiilpoeiloiite redazione ili questo

passo iV, 21bi: «. . .mentre che .si sforza d'insignorirsi delle parte di dietro a

Casteluuovo •.

19
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cupo il monte di Sant'Ermo e dipoi il poggio di Pizzifalcone, te-

nendosi per i Franzesi la fortezza posta iu sulla sommità; alla

quale per levare il soccorso, perchè pigliandola arebbono potuto

infestare di luogo eminente l'armata degli inimici, assaltorno le

genti di Ferdinando il monasterio della Croce, ma ricevuto nell'ac- 5

costarsi danno grande dall'artiglierie, disperati di ottenerlo per

forza, si voltorono a ottenerlo per trattato, infelice a chi ne fu

autore. Perchè avendo uno moro che vi era dentro'' promesso frau-

dolentemente al Marchese di Pescara, stato già suo padrone, di

metterlo dentro, e perciò condottolo una notte in su una scala di io

legno appoggiata alle mui'a del monasterio a parlare seco, per sta-

bilire l'ora e il modo di entrare la notte medesima, fu quivi con

trattato dojjpio ammazzato con una freccia di una balestra che gli

passò la gola. Né fu alle cose di Ferdinando poco importante-'*' la

mutazione, prima di Prospero e poi di Fabbrizio Colonna; i quali k.

(benché durante l'obligazione della condotta col Re di Francia)

passorono, quasi subito che ebbe recuperato Napoli, agli stipendii

suoi, scusandosi non gli essere stati fatti a' tempi debiti i pagamenti

promessi, e che Yerginio Orsino e il Conte di Pitigliano erano stati,

con poco rispetto de' meriti loro, molto carezzati dal Re : ragione 20

che a molti parve inferiore alla grandezza de' beneficii ricevuti da

lui. Ma chi sa se quello che ragionevolmente doveva essere il freno

a ritenergli fusse lo stimolo a fargli fare il contrario; perchè quanto

erano maggiori i premii che possedevano tanto fu, per avventura,

più potente in loro ^ (poiché vedevano corniuciare già a declinare le 25

cose Franzesi) la cupidità del conservargli. Ristretto in questo modo
il Castello, e serrato''' il mare da' navilii di Ferdinaaido, ci'esceva

continuamente il mancamento delle vettovaglie; e si sostentava "^1

solo con la speranza d'avere soccorso per mare, di Francia: perchè

Carlo, subito che era giunto in Asti, mandato Perone di Baccio, 30

aveva fatto partire, dal porto di Villafranca appresso a Nizza, una

armata marittima che portava duniila tra Guasconi e Svizzeri e

provedimento di vettovaglie ; fattone capitano Monsignore di Ar-

bano, uomo bellicoso ma non esperimentato nel mare. La quale, con-

dottasi insino all'isola di Ponzo,'*' avendo scoperta all'intorno l'ar- 35

mata di Ferdinando che aveva trenta vele e due navi grosse geno-

'>) di poca importanza — l'i fermato —><] e i difensori ai sostentavano
— d) Foreso

1 Questa la redazione ultima, autografa, in V App., 152. La precedente

iV, "ilS) era: «... de' beneficii ricevuti da lui. Ma qué-Uo die meritamente do-

veva essere il freno a ritenergli fu forse lo stimolo a fargli prevaricare, perchè
quanto maggioiù premij possedevano tanto più potecte in loro » ec.
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vesì, subito si messe in fuga; e seguitata iusiuo all'isola dell'Elba,

avendo perduta una navetta biscaina, si rifuggì con tanto spavento

nel porto di Livorno che e' non fu in potestà del Capitano ritenere

che la più parte de' fanti non scendessiuo in terra, e dipoi contro

5 alla volontà sua andassino in Pisa.^ Per la ritirata di questa armata,

Mompensieri e gli altri; stretti dalla carestia delle vettovaglie, pat-

teggioruo di dare a Ferdinando il Castello, dove erano stati asse-

diati già tre mesi, e di andarsene in Provenza, se infra trenta di

non fussino soccorsi, salvo la roba e le persone di tutti quegli che

10 v'erano dentro; e per l'osservanza dettono statichi Ivo di Allegri

e tre altri a Ferdinando. Ma non si poteva, in tempo si breve,*

sp,erare soccorso alcuno se non dalle genti medesime che erano nel

Regno. Però Monsignore di Persi, uno de' capitani regii, avendo

seco i Svizzeri e una parte delle lancie Franzesi, e accompagnato

i^ dal Principe di Bisigiiano e da molti altri Baroni, si mosse verso

Napoli. La venuta del quale presentendo Ferdinando, mandò loro

incontro a Eboli il Conte di Matalona, con uno esercito la mag-

giore parte tumultuario, raccolto di confidati e d'amici: il (j^uale,

benché molto maggiore di numero, riscontratosi con gli inimici al

-'0 lago Pizzolo vicino a Eboli, subito come si accostorono si messe in

fuga senza* combattere, restando nel fuggire prigione Venanzio

figliuolo di Giulio''' da Varano signore di Camerino: ma perchè non

furono seguitati molto da' Franzesi, si ridussono, ricevuto pochis-

simo danno, a Nola e dipoi a Napoli. Seguitorouo i vincitori l'ini-

25 presa del soccorrere le Castella, e con tanta riputazioue, per la

vittoria acquistata, che Ferdinando ebbe inclinazione d'abbando-

nare un'altra volta Napoli. Ma ripreso animo per i conforti de' Na-

])ùletani, mossi non meno dal timore proprio, causato dalla memoria

della ribellione, che dall'amore di Ferdinando, si fermò a Cappella;'"

30 e per proibire che gli inimici non si accostassino al Castello, finita

una tagliata grande già cominciata dal monte di Santo Ermo in-

sino a Castello"' dell'Uovo, providde di artiglierie e di fanti tutti

i poggi insino a Cappella e sopra a Cappella : in modo che, con

tutto che i Franzesi, i quali erano venuti per la via di Salerno a

3". Noccra per la Cava e por il monto di Pie di Grotta, si couducessino

in Cliiaia presso a Napoli, nondimeno essendo ogni cosa bene di-

fesa, o dimostrandosi valorosamente Ferdinando e molestandogli

molto l'artiglierie, massimamente quelle che erano piantale in sul

poggio di Pizzifalcone (il qual poggio è imminente a Castel''' del-

") ((/ Ciis/r/li, — l'I ((/ disici

' Cesi, ma (' da notare clie priinn l\, 220) diceva « si conduce.-^siuu in l'isa »;

e avendo l'auloie corretto « amlassino » ]jare the avrebbe anche dovuto cor-

reggere " iti • in (/, lo dimenticasse.
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l'Uovo, e dove già furono le delicatezze e le suiituosità tanto fa-

mose di LucuUo), non potettono passare più innanzi né accostarsi

a Cap|)ella;* né avendo facoltà* di sogi^iornarvi, perchè la natura,

benignissima a quella costiera di tutte l'altre amenità, gli ha di-

negato l'acque dolci, furono costretti * a ritirarsi più presto che non 5

arebbono fatto, lasciati nel levarsi due* o ti'e pezzi d'artiglieria e

parte delle vettovaglie condotte per mettere nelle Castella, e se

ne andorouo verso Nola : a' quali per opporsi, Ferdinando, lasciato

assediato il Castello, si fermò con le sue genti nel piano di Palma

jjresso a Sarni. Ma Mompensieri, privato per la partita loro di ogni io

speranza di essere soccorso, lasciati in Castelnuovo trecento uomini,

numero proporzionato non meno alla scarsità delle vettovaglie che

alla difesa, e lasciato guardato Castel dell'Uovo, montato di notte,

insieme con gli altri che erano dumila cinquecento soldati, in su'

legui della sua armata, se ne andò a Salerno : non senza* gravis- i^

sime querele di Ferdinando, il quale pretendeva non gli essere stato

lecito, pendente il termine dello arrendersi, partirsi con quelle genti

di Castelnuovo se nel tempo medesimo non gli consegnava quello

e Castel dell'Uovo; e perciò non fu senza* inclinazione (seguitando

il rigore de' patti) di vendicarsi, col sangue degli statichi, di questa 20

ingiuria e del mancamento di Mompensieri, perchè al termine con-

venuto non fui'ono arrendale le Castella. Ma passato il tempo circa

a uno mese, quegli che erano rimasti* in Castelnuovo, non potendo

lììii resistere alla fame, si arrenderono, con condizione che fussino

liberati gli statichi; e quasi ne' di medesimi patteggiorno, per la 25

medesima cagione, quegli che erano in Castel dell'Uovo, di arren-

dersi il primo di della prossima quadragesima, se prima non fus-

sino soccorsi.

Mori quasi circa a questo tempo a Messina Alfonso di Aragona,

nel quale, asceso al regno Napoletano, si era convertita in somma 31)

infamia e infelicità quella gloria e fortuna per la quale, mentre era

duca di Calavria, fu molto illustrato per tutto il nome suo. E fama

che poco innanzi alla morte avea fatto iustanza col figliuolo di

ritornare a Napoli, ove l'odio già avuto contro a lui era quasi

convertito in beuivolenza; e si dice che Ferdinando, potendo più 35

in lui, come è costume degli uomini, la cupidità del regnare che la

riverenza paterna, non meno mordacemente che argutamente gli

rispose, che aspettasse insino a tanto che da se gli fusse consoli-

dato talmente il regno che egli non avesse un'altra volta a fug-

girsene. E j)er corroborare Ferdinando lo cose sue con più stretta jo

congiunzione col Re di Spagna, tolse per moglie, con la dispensa

del Pontefice, Giovanna sua zia, nata di Ferdinando suo avolo e

di Giovanna sorella del prefato Re.
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XI. Ma meutre"" che l'assedio si teneva con varii progressi

(come è detto) intorno alle Castella di Napoli, l'assedio di Novara

si riduceva in grande strettezza; jìcrcliè e il Duca di Milano v'aveva

iufcoruo potente esercito, e i Viniziani l'avevano soccorso con tunta

5 jjroutezza che raro volte è memoria che in impresa alcuna perdo-

nassino manco allo spendere: in modo che, in breve* tempo, si ri-

trovorouo nel campo de' Collegati tremila uomini d'arme tremila

cavalli leggieri mille cavalli Tedeschi e cinquemila fanti Italiani.

Ma quello in che consisteva la fortezza principale dell'esercito erano

10 diecimila Lanzeclienech (cosi chismano volgarmente* i fanti Te-

deschi), soldati dal Duca di MiUiuo, la maggiore parte,'') per opporgli

a' Svizzeri; perchè, non che altro, non sosteneva il nome loro la fan-

teria Italiana, diminuita maravigliosamente di riputazione e di ar-

dire doppo la venuta de' Franzesi. Governavangli molti valorosi ca-

io pitani, tra i quali era di maggiore nome Giorgio di Pietrapauta

nativo d'Austria; il quale, essendo pochi anni innanzi soldato di

Massimiliano re de' Romani, aveva, con laude grande, tolto in Pie-

cardia la terra di Santo Omero al Ho di Francia. Ne solo era stato

sollecito il Senato Viniziano a mandare molta gente a quello assedio

20 ma ancora, per dare maggiore animo a' suoi soldati, aveva di go-

vernatore fatto capitano generale del loro esercito' il Marchese di

Mantova, onorando la fortezza dimostrata da lui nel l'atto d'armo

del Taro; e con esempio* molto grato e degno d'eterna laude, non

solo accresciuto le condotte a quegli che s'erano portati valente-

ir, mente, ma a' figliuoli di molti de' morti nella battaglia date provi-

sioni e varii premii, e statuito le doti alle figliuole. Attendevasi

con questo esercito si potente allo assedio, perchè era il consiglio

de' Collegati (i quali di questo si riferivano principalmente alla vo-

lontà di Lodovico Sforza) di non tentare, so non erano necessitati,

.'•0 la fortuna della battaglia col Re di Francia, ma fortificandosi al-

lo intorno di Novara, ne' luoghi opportuni, proibire che vettovaglie

non v'entrassino; sperando che, per esserveuc dentro piccola quan-

tità o bisognarvene assai, non si potesse molti giorni sostenere :

perchè, oltre al popolo dulia città e i paesani che v'erano rifuggiti,

35 v'aveva il Duca d'Orliens, tra Franzesi e Svizzeri, più di settemila

uomini (li gente molto eletta. l'orò Galeazzo da San Severino con

l'esercito duchesco, deposto eziandio ogni pensiero della opiMigna-

zione dulia città poi che era tanto uO[)iosa di difensori, era allog-

giato allo Jlugne, luogo in sulla strada maestra, molto opportuno

IO a impedire lo provisioni ciie venissino da Vercelli ; e il Marchese

») Mentre — '0 la maggiore parti: ilei Diwa <U Milano

' Cosi, e può passare. Ma noterò che sopra (V. 222) « Senato Viuitiauo

tu (liill'autore sostituito a • Viuitiani ».
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di Mantova con le genti Viniziaue, avendo in sulla giunta sua, preso

])6r forza alcune terre circostanti,* e pochi di poi il castello di

Brione che era di qualche importanza, aveva fornito Camariauo e

Bolgari, luoghi tra Novara e Vercelli : e per impedire più como-

damente* le vettovaglie avevano distribuito l'esercito in molti luoghi 5

intorno a Novara, e fortificato gli alloggiamenti di tutti.

Da altra parte il Re di Francia, per essere più propinquo a

Novara, s'era da Asti trasferito* a Turino; e ancora che spesso

andasse insino a Chieri, preso dall'amore d'una gentildonna che

vi abitava, non si iutermeltevauo per questo le provisioni della io

guerra, sollecitando continuamente le genti che jjassavauo di Francia,

con intenzione di mettere in sulla campagna dumila laucie Fran-

zesi. Ma con non''* minore studio s'attendeva a sollecitare la venuta

di diecimila Svizzeri, a soldare i quali era stato mandato il Bagli

di Digiuno; disegnando, subito che e' fussiuo arrivati allo esercito, is

tare lo sforzo possibile per soccorrere Novara, ma senza* quegli non

avendo ardire di tentare cosa alcuna memorabile. Perchè il regno

di Francia, potentissimo in questo tempo di cavalleria e instruttis-

simo di copia grande d'artiglierie e di grandissima perizia di ma-

neggiarle, era debolissimo di fanteria propria; perchè ritenute l'armi 20

e gli esercizii militari solo nella nobiltà,* era mancata nella plebe

e negli uomini popolari* l'antica ferocia di quella nazione, per avere

lungamente cessato dalie guerre e datisi all'arti e a' guadagni della

pace: coucio&;siachè* molti de' Re passati, temendo dell'impeto de'

popoli, per l'esempio* di varie congiurazioni* e rebellioni che erano 25

accadute in quel reame, avevano atteso a disarmargli e alienargli

dagli esercizii militari. E però i Franzesi, non coufidaudo più della

virtù de' fanti proprii, si conducevauo timidamente alla guerra se

nell'esercito loro non era qualche banda di Svizzeri. La quale na-

zione, in ogni tempo indomita e feroce, a\'eva circa venti anni in- 30

nanzi augumentato molto la sua riputazione; perchè essendo assal-

tati con potentissimo esercito da Carlo duca di Borgogna (quello

chy per la potenza e per la fierezza sua era al regno di Francia

e a tutti i vicini di grandissimo terrore), gli avevano in pochi mesi

dato tre rotte, e nell'ultima, o mentre combatteva o nella fuga 30

(perchè fu oscuro il modo della sua morte), privatolo della vita.

Per la virtù loro adunque, e perchè con essi non avevano i Fran-

zesi emulazione o differenza alcuna, ne per proprii interessi causa

di sospettarne (come avevano de' Tedeschi), non conducevano altri

fanti forestieri che Svizzeri, e usavano in tutte le guerre gravi 40

l'opera loro
; e in questo tempo più volentieri che negli altri, per

conoscere che il soccorrere Novara, circondata* da tanto esercito e

») non con
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contro a tanti fanti Tedeschi, clie guerreggiavano con la medesima

disciplina che i Svizzeri, era cosa difficile e piena di jierieoli.

E posta in mezzo tra Tarino e Novara la città di Vercelli,

membro già del ducato di Milano ma conceduta da Filippo Maria

5 Visconte, nelle lunghe guerre che ebbe co' Viniziani e co' Fioren-

tini, a Amideo duca di Savoia, perchè s'alienasse da loro; nella

quale città non era ancora entrata gente d'alcuna delle parti, perche

la Duchessa, nìadre e tutrice del piccolo Duca di Savoia, e d'animo

totalmente lranze.se, non aveva voluto scoprirsi per il He iusino che

IO non fusse più potente, dando in questo mezzo parole grate e sj^e-

ranza al Duca di Milano. Ma come il Re, ingrossato già di gente,

si trasferi'' a Turino città del medesimo ducato, consentì che in

Vercelli entrassino de" suoi soldati; donde e a lui, per l'opportu-

nità di quel luogo, era accresciuta la speranza di potere, come fus-

15 sino arrivati tutti i suoi sussidi!, soccorrere Novara, e i Confederati

cominciavano a starne con non piccola dubitazione. E però, per

stabilire con maggiore maturità come in queste difficoltà* si avesse

a pi-ocedere, andò all'esercito Lodovico Sforza, e con lui Beatrice

sua moglie che gli era assiduamente compagna non manco alle

20 cose gravi che alle dilettevoli ; alla presenza del quale, e (come fu

fama) per consiglio suo principalmente, fu doppo molte dispnta-

zioni conchiuso unitamente da' Capitani : Che per maggiore sicurtà

di tutti l'esercito Veneto si unisse con lo Sforzesco alle JMngne,

lasciando sufficiente guardia in tutti i luoghi vicini a Novara che

25 fussino opportuni all'ossidione : che Bolgari s'abbandonasse, per-

chè essendo» vicino tre miglia '' a Vercelli, era necessario, se i Fran-

zesi vi fussino andati potenti per espugnarlo, o lasciarlo ignomiuio-

samente perdere o, contro alle deliberazioni già fatte, andare a soc-

correrlo con tutto l'esercito : che in Camariano, distante per tre

;w miglia all'alloggiamento delie Mugne, si accrescesse il pi-esidio; e

che, fortificato il campo tutto con fossi e con ripari e con copia

grande d'artiglierie, si pigliassiuo giornalmente l'altre deliberazioni

secondo che insei^nassino gli andamenti degl'inimici: non oniet-

tendo di dare il guasto e tagliare tutti gli alberi iusino quasi alle

:',-. mura di Novara, per dare incomodo* e agli uomini''' e al sacco-

manno de' cavalli, de' quali nella città era grande moltitudine

(Queste cose deliberate, e fatta la mostra generale di tutto l'eser-

cito, Lodovico Sforza se no tornò'"' a Milano, per fare più pronta-

mente le provisioni che di di in di fussino necessarie. E per favo-

4IJ riro anche con l'autorità e con l'armi spirituali le forzo temporali,

operorono, i Viniziani e egli, chi' 1 l'cjntcfìce mandasse uno de' suoi

") (t In- mii/lia — l'I iiiciiìiiiKÌo iii/ìi. ìdiMiiiì — ") I.oiìofico se ne tonto A
— Lodovico se ne rilunio H e C, sciruiti clu 1).
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mazzieri a Carlo, a comandargli che fra dieci di si partisse d'Italia

con tutto l'esercito, e fra altro termine* breve* levasse le genti

sue del regno di Napoli ; altrimenti, che sotto quelle pene spiri-

tuali con le quali minaccia la Chiesa comparisse a Roma innanzi

a lui personalmente : rimedio tentato altre volte dagli antichi Pon- 5

tefici, perchè, secondo clie si legge, non con altre armi che queste '''

Adriano, primo di quel nome, costrinse Desiderio re de' Longobardi,

che con esercito potente andava a perturbare Roma, a ritirarsi, da

Terni dove già era pervenuto, a Pavia. Ma mancata la riverenza e

la maestà che dalla santità delia vita loro ne' petti degli uomini io

nascevano, era ridicolo"' sperare da costumi"'' e esempli tanto con-

trarli gli effetti medesimi. Però Carlo, deridendo la vanità di questo

comandamento, rispose che, non avendo il Pontefice voluto quando

tornava da Napoli aspettarlo in Roma, dove era andato per baciargli

divotamente i piedi, si maravigliava che al presente ne facesse 15

tanta instanza; ma che jjer ubbidirlo attendeva a aprirsi la strada,

e lo pregava che, acciocché* invano non pigliasse questa incomo-

dità,* fusse*^' contento d'aspettarvelo.

Conchiuse in questo tempo Carlo, in Turino, con gli imbascia-

dori de' Fiorentini nuovi capitoli, non senza* molta contradizione 21

di quegli medesimi che altre volte gli avevano impugnati : a' quali

dette maggiore occasione di contradire, che, avendo i Fiorentini,

doppo Tavere ricuperato l'altre castella delle Colline di Pisa jjer-

dute nella ritornata di Carlo, posto il camjjo a Ponte di Sacco, e

ottenutolo per accordo salve le persone de' soldati, erano stati contro 25

alla fede data ammazzati nell'uscire quasi tutti i fanti Guasconi

che v'erano co' Pisani, e usate contro a' morti molte crudeltà.* Il

che, se bene fusse avvenuto contro alla volontà de' Commissari!*

fiorentini (i quali con difficoltà* grande ne salvorono una parte)

ma per opera d'alcuni soldati, i quali stati prima prigioni ilell'eser- w
cito Franzese erano stati trattati molto acerbamente, nondimeno,

nella corte del Re, questo caso, interpretandosi dagli avversarli loro

per sogno manifesto di animo inimicissimo al nome di tutti i Fran-

zesi, accrebbe difficoltà* alla pratica dell'accordo: il quale pure

finalmente si conchiuse, prevalendo a ogn'altro rispetto non la me- 35

moria delle promesse e del giuramento prestato solennemente ma
la necessità urgente di danari e del soccorrere alle cose del regno

di Napoli. Convennesi adunque in questa sentenza: Che senza* al-

cuna dilazione fussino restituite a' Fiorentini tutte le fortezze e le

terre che erano in mano di Carlo, con condizione che e' fussino obli- -io

gati di dare infra due* anni prossimi (quando cosi piacesse al Re,

a) che coìi quante — *>) da' costumi. Il solo D ha da costumi — "^ì lo pre-

gai'a, acciocché ecc., che fusse
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e ricevendone conveniente ricompenso) Pietrasanta e Serezaua a'

Genovesi, in caso venissino alla ubbidienza del Ee ; sotto la quale

speranza gì' imbasciadori de' Fioreutiui pagassino subito i trenta-

mila ducati della capitolazione fatta in Firenze, ma ricevendo gioie

3 in pegno per sicurtà del riavergli in caso non si restituissiuo per

qualunque cagione le terre loro: che fatta la restituzione, prestas-

sino al Re, sotto 1' obligazione de' Generali del reame di Francia

(è questo il nome di quattro ministri regii che ricevono 1' entrate

di tutto il regno), settantamila ducati, pagandogli per lui alle genti

io che erano nel regno di Napoli, e intra gli altri una parte a' Colon-

nesi in caso non fissino accordati con Ferdinando; di che al Re,

benché avesse già dell'accordo di Prospero qualche indizio, non

era pervenuta ancora la intera certezza: che non avendo guerra in

Toscana, mandassino nel Reame, in aiuto dell' esercito Franzese,

15 dugeuto cinquanta uomini d'arme; e in caso che avessino guerra

in Toscana (ma non altra che quella di Montepulciano), fussino

obligati a mandargli a accompagnare insino nel Regno le genti

de' Vitelli che erano nel contado Pisano, ma non fussino obligati

a tenervegli più oltre che tutto il mese di ottobre: che a' Pisani

•21 fussino perdonati tutti i delitti commessi, e data certa forma alla

restituzione delle robe tolte, e fatte alcune abilità appartenenti al-

l' arti e agli esercizii: e che per sicurtà dell' osservanza si dessino

per statichi sei de' principali cittadini di Firenze, a elezione del

Re, per dimorare certo tempo nella sua corte. 11 quale accordo

25 conchiuso, e pagati col pegno delle gioie i trentamila ducati (che

furono subito mandati per levare i Svizzeri), furono espedite le let-

tere e i comandamenti regii a' Castellani delle fortezze, che le re-

stituissino immediate'' a' Fiorentini.

Xrr. ]\Ia le cose dentro a Novara diventavano ogni di più dure

:w e j)ii'i difficili, con tutto che la virtù de' soldati fusse granile, e

gl'alidissima, per la m3moria della ribellione, 1' ostinazione de' No-

varesi a difendersi; perchè erano già diminuite le vettovaglie tal-

mente che la gente cominciava a patire molto do' cibi necessarii: e

benché Orliens, poiché si viddo ristretto, aves«e manrlate fiiora le

.!5, bocche inutili, iidii era tanto rimedio che bastasse; anzi ile' sol-

dati Fraiizesi e de' Svizzeri, [loco abili a tollerare queste incomo-

dità, incominciavano a infermarsene ogni di molti. Onde Urliens,

oppresso anche egli di felihre quartana, con messi sjiessi e lettere*'

sollecitava Carlo a non prolungare il soccorso; il «piale, non essendo

») e. con Ifitlorc

' la III, III Tautore avea dello « subilo ' , e torse lo nuilò per ragioue

del « subito » che precede.

20
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ancora insieme tante genti che fussiuo abbastanza,* non poteva es-

sere si presto che alla necessità sua cosi urgente sodisfacesse.'' Teu-

torono nondimeno i Franzesi piìi volte di mettere di notte in No-

vara vettovaglia, condotta da grosse scorte di cavalli e di fanti, ma
scoperti sempre dagl' inimici fumo costretti a ritirarsi, e qualche j

volta con danno non piccolo di coloro la''' conducevano. E per chiu-

dere da ogni parte a quegli di dentro* la via delle vettovaglie, il

Marchese di Mantova assaltò il monasterio di San Francesco pro-

])inquo alle mura di Novara, e espugnatolo vi messe in guardia

diigento uomini d'arme e tremila fanti Tedeschi: donde gli eser- io

citi"' si sgravorono di molte fatiche, restando assicurata la strada

per la quale si conducevano le loro vettovaglie, e serrata la via

della porta di verso il monte di Biandrana, che era la via più facile

a entrare in Novara. Espugnò di più il dì seguente il bastione fatto

da' Franzesi alla punta del borgo di San Xazaro, e la notte pros- 15

sima tutto il borgo e 1' altro bastione contiguo alla porta: nel quale

messe la guardia, e fortificò il borgo: dove il Conte di Pitigliauo,

che era stato condotto da' Viniziani con titolo di governatore-, fe-

rito d'uno archibuso appresso alla cintura, stette in grave pericolo

di morte. Per i quali progressi il Duca d' Orlieus, diffidandosi di 20

potere più difendere gli altri borghi, i quali quando si ritirò in

Novara aveva fortificati, fattovi mettere fuoco, la notte seguente

ridusse tutti i suoi alla guardia solamente delia città, sostentandosi

nella estremità della fame con la speranza del soccorso, che gli cre-

sceva
;
perchè essendo pure cominciati a arrivare i Svizzeri, 1' eser- ^s

cito Franzese, passato il fiume della Sesia,''' era uscito a alloggiare

in campagna un miglio fuora di Vercelli, e messa guardia in Bol-

gari aspettava il resto de' Svizzeri, credendosi che come fussino

arrivati si andrebbe subitamente a soccorrere Novara: cosa piena

di molte difficoltà,* perchè le genti Italiane erano alloggiate in ai

forte sito e con gagliardi ripari, e il cammino da Vercelli a No-

vara era cammino copioso d'acque, e difficile per i fossi molto larghi

e profondi de' quali è pieno il jtaese; e tra Bolgari, guardato da'

Franzesi, e 1' alloggiamento degli Italiani era Cainariano, guardato

da essi. Per le quali difficoltà* non appariva nell'animo del Re né 35

degli altri molta prontezza. E nondimeno, se tutto il numero de'

Svizzeri fusse arrivato più presto arebbono tentata la fortuna della

battaglia: l'evento della quale non poteva essere se non molto

») satisfacesse — •>) cìie la — ") donde e gli eserciti ' — ">> Slesia pccetto D.

' La congiunzione è anche nell'ultimo origin.ile (V, "230;, ma tlev' essere

sbaglio dell' amanuense. Il passo corrispomlente in III, 111 e in IV, l'20 è <: il

che sgravò anche il campo di molte fatiche, perchè assicurò la strada donde

aveva le vettovaglie, e serrò la via » ec.
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dubbio'' per ciascuna delle parti. E però, couosceudosi il pericolo

da tutti, non mancavano coutinuameute tra il Re di Francia e il

Duca di Milauo s-ecrete pratiche di concordia; benché con poca spe-

ranza, per la diffidenza grande che era tra loro, e perchè l'uno e

5 l'altro, per mantenersi in maggiore riputazione, dimostrava di non

averne desiderio.

Ma il caso aperse uno altro mezzo più espedito a tanta conclu-

sione. Perchè essendo in quegli medesimi di morta la Marchesana

di Monferrato, e trattandosi di chi dovesse pigliare il governo di

lu un piccolo figlinolo che aveva lasciato, al quale governo aspi-

ravano il Marchese di Saluzzo e Costantino* fratello della Mar-

chesana morta (uno degli antichi signori di Macedonia, occupata

molti anni innanzi da Maunieth ottomanno), il Re, desideroso della

quiete di quello stato, mandò, per ordinarlo secondo il consenso

15 de' sudditi, Argenton a Casale Cervagio; dove essendo similmente

andato, per condolersi della medesima morte, un maestro di casa

del Marchese di Mantova, nacque, tra questi due, ragionamento del

beneficio che riporterebbe ciascuna delle parti della pace: il (juale

. ragionamento jjrocedò tanto avanti che, avendo Argenton, per cou-

20 forto suo, scritto sopra il medesimo a' Proveditori Viuiziani, ripe-

tendo le cose cominciate a trattare con loro insino il sul Taro, essi

prestando orecchi e comunicando co' Capitani del Duca di Milano,

finalmente tutti concordi mandorono a ricercare il Re (il quale era

venuto a V^ercelli) che, deputasse alcuni de' suoi, acciocché* in qual-

25 che luogo Comodo* si conducessino a parlamento con quegli i quali

sarobbono deputati da loro: il che avendo il Re consentito, si con-

gregorno il di seguente, tra Bolgari e Camariano, per i Viniziani

il Marchese di Mantova e Bernardo Contarino proveditore do' loro

Stradiotti, per il Duca di Milano Francesco Bernardino Visconte,

30 e per il Ke ili Francia il Cardinale di San Malo il Principe di

Oranges (il quale passato nuovamente di qua da' monti aveva per

commissione* del Re la cura principale di tutto l'esercito) il Ma-
risciallo di Gies, Pieues e Argenton. I (pali essendosi convenuti

insieme più volte, e inoltre andati, in diversi dì, alcuni di essi, dal-

:<"• l'uno esercito all'altro, si ristrignevano principalmente le differenze

alla città di Novara: perchè il Re, non ponendo difficoltà* nell'ef-

fetto della restituziijiie ma nel modo, per minore offesa dell' onore

proprio faceva instaiiza che, in nome del Re de' Romani, diretto

signore del ducato di Milano, si diposilasse in mano d' uno di quegli

10 Capitani tedeschi che erano nel campo Italiano; ma i Collegati in-

stavano si rilasciasse liberamente. Né si potendo questa e l'altre dif-

ficoltà* che accadevano risolvere"' cosi j)resto come arebbono avuto

") ri.fiilrrrsi
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di bisogno quegli che erano in Novara, ridotti tanto allo estremo

che già per la fame, e per le infermità causate da quella, vi erano

morti circa damila uomini della gente di Orliens, fu fatto tregua*

per otto dì; dando facoltà* a lui e al Marchese di Saluzzo di an-

dare con piccola compagnia a Vercelli, ma con promessa di ritor- 5

nare dentro con la medesima compagnia se la pace non si facesse:

jrer sicurtà del quale (avendo a passare per le forze degli inimici)

il Marchese di Mantova andò a una torre presso a Bolgari, in po-

testà del Conte di Fois. Né arebbenu i soldati, i quali restorono in

Novara, lasciatolo partire se da lui non avessino avuta la fede che, io

fra tre di, o vi ritornerebbe o che essi arebbono j)er opera sua fa-

coltà* d'uscirsene; e dal Marisciallo di Gies (che era andato a No-

vara per condurlo* fuora) un suo nipote per statico: perchè erano

consumati non solo i cibi consueti al vitto umano ma eziandio gli

immondi, da' quali gli uomini in tanta estremità non si erano aste- 15

unti. Ma come il Duca d' Orliens fu arrivato al Re si prolungò la

tregua* per pochi di, con patto che tutta la gente sua uscisse di

Novara, lasciando la terra in potestà del popolo, sotto giuramento

di non la dare a alcuna delle parti senza* il consentimento comune
;

e che nella rocca rimanessi no per Orliens trenta fanti, a' quali fusse 20

dal campo Italiano giornalmente mandata la vettovaglia. Cosi usci-

rono*' di Novara tutti i soldati, accompagnati, insino che furono in

luogo sicuro dal Marchese di Mantova e da Galeazzo da San Seve-

rino, ma tanto indeboliti e consumati dalla fame che non pochi di

loro morirono appena arrivati a Vercelli e gli altri restorno inutili a 25

adoperarsi in (juesta guerra. E in quegli di medesimi arrivò il Bagli

di Digiuno col resto de' Svizzei'i ; de' quali se bene non n'avesse"'' di-

mandati più che diecimila, non aveva potuto proibii'e che alla fama

de' danari del Re di Francia non concorressino quasi popolarmente,*

in modo che ascendevano al numero di ventimila: de" quali la metà so

si congiunse col campa che era a[>presso a Vercelli, l'altra metà si

fermò discosto dieci miglia, non si giudicando totalmente sicuro che

tanta quantità di quella nazione stesse insieme nel medesimo esei'-

cito. La cui venuta se fusse stata qualche dì prima arebbe facil-

mente interrotte le pratichi? dell'accordo, perchè nell'esercito del 35

Re erano, oltre a questi, ottomila fanti Franzesi, damila Svizzeri

di quegli che erano stati a Napoli, e le compagnie^ di milleotto-

cento lancie; ma essendo la materia tanto avanti, e già abbando-

nata Novara, non si intermessono i ragionamenti; con tutto che il

Duca di Orliens facesse opera efficace in contrario, e che nella sua vi

") Così si Hsciriiiio — '') non avesse

' lu III. Ili5, diceva invece, e di mano delTautore. « e la condocta ».
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sentenza molti altri coiicorressino. E perciò erano ogni di i deputati

nel campo Italiano a praticare col Duca di Milano, ritornatovi nuo-

vamente per trattare da se medesimo cosa di tanta importanza (ben-

ché in presenza continuamente degli inibasciadori de' Collegati); e

5 finalmente L deputati ritornorono al Re, riportando, per ultima conclu-

sione di quello in che si j^oteva convenire: Che tra il Re di Francia

e il Duca di Milano fnsse perpetua pace e amicizia, non derogando

per questo il Duca all'altre sue confederazioni; consentendo die la

terra di Novara gli fusse restituita dal popolo e rilasciatagli la

IO rocca da' fanti, e si restituissino la Spezie e gli altri luoghi occu-

I)ati da ciascheduna delle parti: che al Re fusse lecito armare a

Genova, suo feudo, quanti legni volesse, e servirsi di tutte le co-

modità* di quella città, eccetto che in favore degl'inimici di quello

stato; e che per sicurtà di questo i Genovesi gli dessiuo certi sta-

io tichi: che '1 Duca di Milano gli facesse restituire i legni perduti

a Rapallo e le dodici galee ritenute a Genova, e gli armasse di

presente a spese proprie due caracche grosse genovesi, le quali, in-

sieme con quattro altre armate in nome suo, disegnava di man-

dare al soccorso del regno di Napoli; e che l'anno futuro fusse

20 tenuto a dargliene tre nel modo medesimo: concedesse jjasso alle

genti che '1 Re mandasse per terra al medesimo soccorso, ma non

passando per lo stato suo più che dugento lancio per volta; e in

caso che il Re ritornasse a quella impresa personalmente dovesse

il Duca seguitarlo con certo numero di genti: avessino i Viniziani

25 facoltà* d'entrare fra due" mesi in questa pace, e entrandovi riti-

rassiiio l'armata loro del regno di Napoli ne potessino dare soc-

corso alcuno a Ferdinando; il che quando non osservassino, se il Re

volesse muovere loro la guerra fusse obligato il Duca a aiutarlo,

per il quale si acquistasse tutto quello che si pigliasse dello slato

30 de' Viniziani: pagasse il Duca, per tutto marzo prossimo, ducati

cinquantamila a Orliens per le spese fatte a Novara; e de' danari

l)restali al Re quando passò in Italia lo liberasse d'ottantamila

ducati, gli altri (ma con termine* più lungo) gli fussiuo restituiti :

fusse assoluto dal bando avuto dal Duca, e rendutogli i suoi beni,

ij il Triulzio; e il Bastardo di Borbone preso nella giornata del Taro,

e IMiolans che era stato preso a Rapallo e tutti gli altri prigioni,

fussiuo liberati: che il Duca facesse partire di Pisa il Fracassa il

(^uale poco innanzi v'aveva mandato, e tutte le genti sue e de' Ge-

novesi; ne potesse impeilire la recuperazione delle terre a' Fioren-

111 tini: deponesse infra un mese il castelletto di Genova nello mani

del Duca di Ferrara (che chiamato, per questo, dall'uno e dal-

l'altro era venuto nel campo Italiano), il quale l'avesse a guardare

due* anni a spese comuni, obligandosi con giuramento di conse-

gnarlo, eziandio durante il tempo predetto, al Re di Francia in
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caso che '1 Duca di Milano non gli osserva-^se le promesse; il quale,

colicliiusa che fusse la pace, avesse a darò subito statichi al Re per

sicurtà di deporre al tempo convenuto il Castelletto. Queste cjdu-

dizioni, riferite al Ee da i suoi che l'avevano trattate, furono da

lui proposte nel suo Consiglio; nel quale, variando gli animi di 5

multi, Monsignore della Tramoglia parlù in questa sentenza:

« Se nella presente deliberazione non si trattasse, magnanimo

Re, se non d'accrescere con opere valorose nuova gloria alla co-

rona di Francia, io mi moverei per avventura piìi lentamente a

confortare che la persona vostra reale si esponesse a nuovi pericoli; lu

ancora che l'esempio* di voi medesimo vi dovesse consigliare in

contrario, perchè non mosso da altro che dalla cupidità della gloria

deliberaste, contro a' cousigli e contro a' prieghi di quasi tutto il

vostro reame, di passare l'anno precedente in Italia al conquisto

del regno di Napoli: ove avendo con tanta fama e onore avuto sì 15

prospero successo la impresa vostra, è cosa manifestissima che oggi

non viene solo in consulta se s'ha a rifiutare l' occasione d'acqui-

stare onori e gloria nuova ma se s'ha a deliberarsi •''• di disprez-

zare e di lasciare perdere quella che con sì gravi spese e con tanti

pericoli avete conseguita, e convertire l'onore acquistato in gran- so

dissima ignominia, e essere voi quello che riprendiate e condanniate

le deliberazioni fatte da voi medesimo. Perchè poteva la Maestà

vostra senza alcuno carico suo starsene in Frància, né poteva quello

che al presente sarà attribuito da tutto il mondo a somma timidità

e viltà essere allora attribuito a altro che a negligenza, o alla età 20

occupata ne' piaceri. Poteva la Maestà vostra, subilo che fu giunta

in Asti, con molto minore''' vergogna sua ritornarsene in Francia,

dimostranilo che a lei le coso di Novara non attenessino; ma ora,

poiché fermata qui con l'esercito suo ha publicato d'essersi fer-

niata per liberare dallo assedio Novara e, per questo, fatto venire s.i

di Francia tanta nobiltà,* e con intollerabile spesa condotti tanti

Svizzeri, chi può dubitare che, non la liberando, la gloria vostra e

del vostro reame non si converta in eterna infamia? Ma ci sono

più potenti o (se ne' petti magnanimi de' re non può essere mag-

giore né più ardente stimolo che la cupidità della fama o della 35

gloria) almanco"'' più necessarie ragioni: perchè la ritirata nostra

in Francia, consenter.do per accordo la perdita di Novara, non vuole

dire altro che la perdita di tutto il regno di Napoli, che la distru-

zione di tanti capitani,' di tanta nobiltà* Fianzese, rimasta sotto la

speranza vostra, sotto la fede data da voi di presto soccorrergli, 10

a) a doJUierarc — •>) ^oii minore — •=) più potenti (.s'è ne' petti nìoi/naniìiii

de' T!e può essere maggiore e più ardente ec. della gloria) o almanco
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alla difesa di quel reame; i quali resteranno disperati del soccorso

come intenderanno che voi, trovandovi in sulle frontiere d'Italia

con tanto esercito, con tante forze, cediate agl'inimici. Depeudono

in grande parte (come ognuno sa) dalla rijjutazione i successi dello

5 guerre; la quale quando declina, declina insieme la virtù de' soldati

diminuisce la fede de' popoli annicbilansi l'entrate deputate a so-

stenere la guerra, e per contrario cresce l'animo degl'inimici alie-

uausi i dubbii* e augumentaiisi in infinito tutte le difficoltà.* Però

mancando, con nuova si infelice, all'esercito nostro il suo vigore, e

in diventando maggiori le forze e la riputazione degl'inimici, chi du-

bita che presto sentiremo* la ribellione di tutto il regno di Napoli?

presto la disfazione del nostro esercito? e che quella impresa, co-

minciata e proseguita con tanta gloria, non ci ara partorito altro

frutto che danno e infamia inestimabile? Perchè chi si persuade

15 che questa pace si faccia con buona fede dimostra di considerare

poco le condizioni delle cose presenti, dimostra di conoscere poco

la natura di coloro co' quali si tratta; essendo facile a comj^rendere

che, come aremo* voltate le spalle all'Italia, non ci sarà osservata

cosa alcuna di quelle che si capitolano, e che in cambio di darci

£0 gli aiuti promessi sarà"' mandato soccorso a Ferdinando; e quelle

genti medesime che si glorieranno d'averci fatto vilmente fuggire

d'Italia andranno a Napoli a arricchirsi delle spoglie de' nostri.

I.a quale ignominia io tollererei più facilinerite se per alcuna pro-

babile cagione si potesse dubitare della vittoria. Ma come può na-

2j scere in alcuno questo sospetto che, considerando la grandezza del

nostro esercito, l'opportimità che abbiamo del paese circostante,""

si ricordi che, stracchi della lunghezza del cammino, assediati delle

vettovaglie, pochissimi di numero e in mezzo di tutto il paese ini-

mico, combattemmo* si ferocemente contro a grossissimo esercito

30 il sul fiume del Taro? il quale fiume corse quel di con grande

impeto, più grosso di sangue degli inimici che d'acqua projiria :

aprimmoci* col ferro la strada, e vittoriosi cavalcammo* otto giorni

per il ducato di Milano, (he tutto ci era contrario? Abbiamo al

])resente il doppio più cavalleria e tanti jjiù fanti Frauzesi che

''^< allora non avevamo, e in cambio di tremila Svizzeri n'abbiamo

ora ventiduemila:* gì' inimici, se bene augumentati di fanti Tede-

sclii, si può dire che a comjarazione nostra siano poco augumen-

tati, perchè la cavalleria loro è quasi la medesima, sono i mede-

simi Ca])itani ; e battuti una volta con tanto danno ila noi, ritor-

.lu neranno con grande spavento a combattere. E forse i jiremii della

vittoria sono si piccoli die' abbino a essere vilipesi da noi? e non

•••1 s'ÌKtrù A — s'ami \ì e C — sarà il solo 1), clie auuota averlo auc-he

il ToiiL'iitiiio, e uon «j vero.
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più presto tali che debbiamo cercare di conseguirgli con qualun-

(pie''' pericolo? Percliè non si combatte solamente la conservazione

di tanta gloria acquistata, la conservazione del regno di Napoli, la

salute di tanti vostri capitani e di tanta nobiltà,* ma sarà posto

in mezzo della campagna Io imperio di tutta Italia; la quale, vin- 5

cendo qui, sarà per tutto preda della vittoria nostra : perchè, che

altre genti che altri eserciti restano agli inimici ? nel campo de'

quali sono tutte l'armi tutti i capitani che hanno potuto mettere

insieme. Un fosso che noi passiamo, un riparo che noi spuntiamo,

ci mette in seno cose si grandi: lo imperio e le ricchezze di tutta io

Italia, la facoltà* di vendicarci di tante ingiurie. I quali due sti-

moli, soliti a accendere gli uomini pusillanimi e ignavi, se non

moveranno la nazione nostra bellicosa e feroce potremo* dire cer-

tamente esserci mancata più presto la virtù che la fortuna; la quale

ci ha arrecato occasione di guadagnare in si piccolo campo, in sì i5

poche ore, premii tanto grandi e tanto degni che né più grandi

ne più degni n'aremmo* saputi'"' noi medesimi desiderare ».

Ma in contrario il Princijje di Oranges parlò cosi: « Se le cose

nostre. Cristianissimo Re, non fussino ridotte in tanta strettezza

di tempo, ma fussino in grado che ci dessino spazio d'accompagnare su

le forze con la pruilenza e con la industria, e non ci necessitassino,

se vogliamo perseverare nell'armi, a procedere impetuosamente e

contro a tutti i precetti dell'arte militare, sarei ancora io uno di

quegli che consiglierei che si rifiutasse l'accordo; perchè in verità

molte ragioni ci confortano a non l'accettare, non si potendo ne- 25

gai-e che il continuare la guerra sarebbe molto onorevole e molto

a proposito dello coso nostre di Najjoli. Ma i termini ne' quali è

ridotta Novara e la rocca, dove non è da vivere pure per un giorno,

ci costringono,* se la vogliamo soccorrere, a assaltare gl'inimici su-

bitamente
; e quando pure, lasciandola perdere, pensiamo a trasfe- so

rire in altra parte dello stato di Milano la guerra, la stagione del

verno che si appropinqua, molto incomoda* a guerreggiare in questi

luoghi bassi e pieni di acqua, la qualità del nostro esercito il quale,

per la natura e moltitudine si grande de" Svizzeri, se non sarà

adoperato presto potrebbe essere più pernicioso* a noi che agl'ini- 35

mici, la carestia grandissima de' danari per la quale è impossibile

il mantenerci qui lungamente, ci necessitano, non accettando l'ac-

cordo, a cercare di terminare presto la guerra: il che non si può

fare altrimenti che andando a dirittura a combattere con gl'iui-

") qualche — i"! saputo^

' Cosi veramente anche i Codici eccetto III (UH), la cui lezione urè parso

dover preterire.
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mici. La qnal cosa, por le condizioni loro o ilei paese, è tanto pe-

ricolosa che e' non si potrà dire che il procedere in questo modo
non sia somma temerità e imprudenza: parche 1' alloggiamento loro

è tanto forte per natura e per arte (avendo avuto tempo sì lungo

5 a ripararlo e a fortificarlo), i luoghi circostanti'' che gli hanno

messo''! in guardia sono sì opportuni alla difesa loro e si Itene

mimiti, il paese per la fortezza de' fossi e per l' impedimento del-

l' acque è si difficile a cavalcare, che chi disegna d'andare disle-

samente a trovargli, e non d'accostarsi loro di passo in passo con

10 le comodità* e co' vantaggi, e (come si dice) guadagnando il ])aese

e gli alloggiamenti opportuni a palmo a palmo, non cerca altro

che avventurarsi* con grandissimo e quasi certissimo pericolo. Per-

chè con quale discorso, con quale ragione di guerra, con quale

esempio* di eccellenti capitani, si debbe egli impetuosamente as-

15 saltare un esercito si grosso che sia in uno alloggiamento sì forte^

e si copioso d'artiglierie? Bisogna, chi vuole procedere altri-

menti che a caso, cercare di dileggiargli del forte loro, col pren-

dere qualche alloggiamento che gli soprafaccia o con 1' impedire

loro le vettovaglie; delle quali cose non veggo se ne possa sperare

2ij alcuna se non procedendo maturamente e con lunghezza di tempo,

il (juaie ciascuno conosce che abilità abbiamo di aspettare: senza

che, la cavalleria nostra non è ne di quel numero ne di quel vi-

gore che molti forse si persuadono, essendone, come ognuno sa,

ammalati molti, molti ancora, e con licenza e senza* licenza, ritor-

25 natisene in Fraiuia, e la maggiore parte di quegli che restano,

straccili per la lunga milizia, sono più desiderosi d'andarsene che

di combattere; e il numero grande de' Svizzeri, che è il nei'vo prin-

cipale del nostro esercito, ci è forse così nocivo come sarebbe inu-

tile il piccolo numero. Perche chi è quello che, esjjerto della na-

so tura e <lo' costumi di quella nazione e che sappia quanto sia diffi-

cile, quando sono tanti insieme, il maneggiargli, ci assicuri che non

faccino''' (pialchi pericoloso tumulto, massime procedendo le cose con

lunghezza':' nella quale, per cngione de' pagamenti ne' quali sono

insaziabili, e por altri accidenti, possono nascere mille occasioni di

3j alterargli. Cosi restiamo incerti se gli aiuti loro ci abbino a essere

medicina o veleno; e in questa incerti tudine come possiamo noi fer-

mare i nostri consigli '? come possiamo noi risolverci a deliberazione

alcuna animosa e gr.iiide'r' Nessuno dubita che piti onorevole sarebbe,

più sicura per la difesa ilei r^guo di N.ip oli, la vittoria che l'accordo;

IO ma in tutte le azioni umane, e nelle guerre massimamente, bisogna

spesso accomolare* il consiglio alla necessità, nò, per desiderio d'ot-

tenei'e fiuella parte che è troppo dilHoile e quasi impossibile, esporre

"1 me.<isi — '') non face.iaino
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il tutto a mauifestissimo pericolo ; uè è manco ufficio del valoroso

capitano fare operazione di savio che d'animoso. Né"! è stata l'im-

presa di Novara principalmente impresa vostra, ne appartiene se

non per indiretto a voi che non pretendete diritto al ducato di Mi-

lano; né fu la partita vostra da Napoli per fermarsi a fare la guerra r,

nel Piemonte ma per ritornare in Francia, a fine di riordinarvi di

danari e di genti, da potere''' pili gagliardamente soccorrere il regno

di Napoli: il quale, in questo mezzo, col soccorso dell'armata par-

tita da Nizza, con le genti Vitellesche con gli aiuti e co' danari de'

Fiorentini, si intratterrà tanto che potrà facilmente aspettare le pò- m

tenti provisioni che,''' ricondotto in Francia, voi farete. Non sono

già io di quegli che affermi che il Duca di Milano osserverà questa

capitolazione; ma essendovi da lui e da' Genovesi dati gli ostaggi,

e depositando il Castelletto secondo la forma de'. capitoli, u' arete

pure qualche arra e qualche pegno. Ne sarebbe''' però da maravi- i5

gliarsi molto che egli, per non avere a essere sempre il primo per-

cosso da voi, desiderasse la pace; né hanno per sua natura le leghe,

dove intervengono molti, tale fermezza o tale concordia che non si

possa sperare d' averne a raffreddare o a disunire dagli altri qual-

cuno: ne' quali ogni piccola apertura che noi facessimo, ogni pie- 20

colo spiraglio che ci apparisse, aremmo* la vittoria facile e sicura.

Io finalmente vi conforto. Re Cristianissimo, all' accordo, non perchè •

per se stesso sia utile o laudabile'' ma jjerchè appartiene a' prin-

cipi savii, nelle deliberazioni difficili e moleste, appi'ovare per fa-

cile e desiderabile quella che sia necessaria o che sia manco di tutte 25

l'altre ripiena di difficoltà* e di dispiacere».

Ripigliò il Duca d' Orlieus le parole del Principe di Oranges,

e con tanta acerbità che, trascorrendo 1' uno e V altro impetuosa-

mente dalle parole calde allo ingiuriose, Orliens, presenti tutti, lo

smenti; e nondimeno la inclinazione della maggiore parte del Con- :»

sigilo e quasi di tutto l'esercito era che s'accettasse la pace, po-

tendo tanto in tutti, e non meno nel Re che negli altri, la cupidità

del ritornarsene in Francia che impediva il conoscere il pericolo

del regno di Napoli, e quanto fusse ignominioso il lasciare perdere

innanzi agli occhi proprii Novara, e la partita d' Italia con con- s.-s

dizioni, per la incertitudiue della osservanza, cosi inique: la quale

deliberazione fu con tanta caldezza favorita dal Principe di Oranges

die molti dubitorono che a requisizione del Re de' Romani, al quale

era deditissimo, non riguardasse meno all'interesse del Duca di Mi-

lano che a quello del Re di Francia. E era grande appresso a Carlo 4o

la sua autorità, parte per lo ingegno e valore suo, parte perchè

=•) Non — L.) per potere — >^) provisioiii quali — d' ^urà — «) g laudabile
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facilmente da' priucipi sono riputati savii (quegli consigli che''* si

coutbrmano più alla loi-o inclinazione. Fu adunque stipulata la pace,

la quale non prima giurata dal Duca di Milano, il Re,'" tutto in-

tento al ritorno di Francia,'^' se ne andò subito a Turino; sollecitato

j anche al partirsi da Vercelli perchè quella parte de' Svizzeri che

era nel camjjo suo, per assicurarsi d'avere lo stipendio per tre mesi

interi (come dicevano avere sempre osservato seco''' Luigi unde-

cime), con tutto che e' non fusse stato loro promesso, e che non
avessino militato tanto tempo per lui, trattavano di ritenere o il

10 Re o i principali della sua corte: dal quale pericolo benché libe-

ratosi con la subita partita, nondimeno, avendo essi fatto prigioni

il Bagli di Digiuno e gli altri capi che gli avevano condotti, fu

alla fine necessitato d'assicurargli, con statichi e con promesse, della

dimanda la quale facevano. Da Turino il Re, desideroso di stabi-

15 lire la pace fatta, mandò al Duca di Milano il Marisciallo di Gies

il Presidente di Gannai e Argenton, per indurlo a parlamento seco,

il che egli dimostrava di desiderare ma dubitare di qualche fraudo;

e o per questo sospetto, o forse studiosamente interponendo diffi-

coltà'"' per non ingelosire gli animi de' Collegati, o per ambizione

20 di condurvisi come non inferiore al Re di Francia, proj^oneva di

fare l'abboccamento in mezzo di qualche riviera, in sulla quale,

essendo stabilito un ponte o con le barche o con altra materia,

restasse tra loro uno steccato forte di legname: nel qual modo si

erano altre volte abboccati insieme i Re di Francia e di Inghil-

25 terra, e altri principi grandi di ponente. Il che essendo ricusato

dal Re come cosa indegna di sé, e avendo ricevuto da lui gli sta-

tichi, mandò Perone di Baccie a Genova, per ricevere le due ca-

racche promessegli e per armarne a spese proprie quattro altre,

per soccorrere le Castella di Napoli; le quali era già certificato

30 non avere ricevuto il soccorso dell'armata mandata da Nizza, e

perciò avere convenuto di arrendersi se fra trenta di non fussino

soccorse: disegnando mettervi su tremila Svizzeri, e congiugnerle

con l'armata ritiratasi a Livorno e con alcuni altri legni che

s'as[)ettavauo di Provenza, i (]Uali senza* le navi grosse genovesi

35 non sarebbono stati bastanti a questo soccorso, essendo già ripieno

il porto di Napoli di grossa armata; perchè, oltre a' legni condot-

tivi da Ferdinando, vi avevano i Viniziani mandate venti galee e

quattro navi di quella che aveva espugnato Monopoli. Mandò'''

" quagli che — ') clic il He — «) in Francia — di osserva/o con loro —
') e quattro nari. Mandò ec. A e C, seguiti da 1) — e quali ro nari di i/ncllc

che arerà i'Si>nt/nato. Mandò ec. B'

' l,e parole « ili quelle cfie aveva esi)ugiiato » sono del ('od. VI (i, 342):

dove ])erLi son cassate, certo |ierché non davan senso, l'er tentare di trovarlo.
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ancora il Re ArgeiiLou a Viiiegia per ricercargli che eutrassiiio

nella jtaee; e dipoi preso il cammino tli Francia, con lauta celerità

e ardore, egli e tutta la corte, d'esservi presto che, non che altro,

non volesse*' sojjrasedere in Italia pochi di per aspettare che i Ge-

novesi gli (lessino gli statichi promessi, come senza* dubbio''' non n

si partendo così presto fatto arebbono: e cosi, alla fine d'ottobre

dell' anno mille quattrocento novantaciuque, si ritornò di là da'

monti, simile più tosto, non ostante le vittorie ottenute, a vinto che

a vincitore; lasciato iu Asti (la quale città simulò d'avere compe-

rata dal Duca d' Orliens) governatore Gianiacopo da Triulzi con io

cinquecento lancie Francesi, le quali quasi tutte, fra pochi di, di

propria autorità lo seguitorouo; né avendo lasciato al soccorso del

regno di Napoli altra provisioue che l'ordine delle navi che si ar-

mavano a Genova e in Provenza, e l' assegnamento degli aiuti e

de' danari promessigli da' Fiorentini. io

XIII. Né paro,''' doppo la narrazione dell'altre cose, indegno

di memoria che, essendo in questo' tempo fatale a Italia che le ca-

lamità sue avessino origine dalla passata de' Franzesi, o almeno a

loro fussino attribuite, che allora ebbe principio quella infermità

che, chiamata da' Franzesi il male di Napoli, fu detta comunemente ii

dagli Italiani le bolle o il male Frauzese
;
perchè, pervenuta in essi

ntentre erano a Napoli, fu da loro, nel ritornarsene in Francia, dif-

") vjlse — ^) Xnn pare

fu anche, prima di cassare, corretto • quelle » da « quella », couie lieue era

scritto originariamente, con riferimento a « armata »
; e come infatti ha il Cod.

V, che l'amanueuse di VI copiava. Ma è da uotansi : che in V (246) la prima

lezione di questo passo (dopo « navi ») era >• le (|Uali, in.sieme col resto dell'ar-

mata loro, della quale era capitano Antonio Grimanuo, liavevano prima iu Pu-

glia preso Monopoli jìer forza, et oliteuuto per accordo Piiliguano •> : che tutto

questo inciso fu poi cassato dall'autore, eccetto la parola « Monopoli » , innanzi

a cui sostituì appunto, tra riga e riga, « di quella che haveva expugnato »
; e

che, infine, egli cassò anche « Monopoli » : donde la lezione di VI, trascurata,

come s' è visto, da A e da C perchè cassata, e accolta invece da B. Ma stando

le cose in V nel modo che ho detto, si potevano fare tre ipotesi: o che l'autore,

cassando « Monopoli » intendesse di finir di correggerete sostituire in alti'o

modo, e poi dimenticasse di farlo ; o che dimenticasse di cassare anche quello

che avea sostituito
; o che, finalmente, « Monopoli » fosse cancellato per isha-

glio. Di queste tre ipotesi io mi sono attenirto all'ultima: in primo luogo,

perchè mi parve minore arbitrio far rivivere una sola parola cassata che non
cassarne più altre che eran vive; secondariamente, perchè cassandole si ve-

niva a sopprimere un particolare che ha riscontro iu un fatto narrato addietro

(pag. 145); e finalmente, perchè la lezione originaria di questo passo in V è

perfettamente identica, nella sostanza, a quella dei t'odd. IV e III,, e in que-

st'ultimo (di' è la prima redazione) è, per di più (e. 119), un'aggiunta margi-

nale di mano dello stesso autore.
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fusa per tutta Italia: la quale iufermilà, o del lutto uuova o in-

cognita insiuo a questa età nel nostro emisjjerio, se non nelle sue

remotissime e ultime parti, fu, massime"'' per molti anni, tanto or-

ribile che, come di gravissima calamità, merita se uè faccia men-

s zione. Perchè scoprendosi o con bolle bruttissime, le quali spesse

volte diventavano piaghe incurabili, o cuu dolori intensissimi nelle

giunture e ne' nervi per tutto il corpo, né usandosi per i medici,

inesperti di tale infermità, rimedii appropiiati ma spesso rimedii

direttamente contrarli e che mollo la facevano inacerbire, privò

IO della vita molti uomini di ciascuno sesso e età, molti diventati

d'aspetto deformissimi restorono inutili e sottopósti a cruciati quasi

perpetui; anzi la maggiore jìarte di coloro che jjareva si liberas-

sino ritornavano in breve* spazio di tempo nella medesima miseria:

benché, doppo il corso di molti anni, o mitigato lo influsso celeste

15 che l'aveva prodotta cosi acerba, o essendosi per la lunga espe-

rienza imparati i rimedii opportuni a curarla, sia diventata mollo

manco maligna; essendosi anche per se stessa trasmutata in più

specie* diverse dalla prima. Calamità della quale certamente gli

uomini della nostra eia si potrebbono più giustamente''' querelare

2" se ])erveuiss6 in essi senza* colpa propria : perchè è approvato, por

consentimento di tutti quegli che hanno diligentemente osservata

la proprietà di questo male, che o non mai o molto diliiuilraeute

perviene in alcuno se non per contagione del coito. Ma è conve-

niente rimuovere questa ignominia dal nome Franzese, perchè si

2'' manifestò poi, che tale infermità era stata traportata di Spagna a

Napoli, né propria di (juelia nazione ma condotta quivi di'^' (quelle

isole le i^uali (come in altro luogo più opportunamente si dirà) co-

minciorono, per la navigazione di Cristofano Culombo genovese, a

manifestarsi, quasi in questi anni niL-desirai, al nostro emisperio.

3" Nelle quali isole, nondimeno, questo male ha prontissimo, per beni-

gnità della natura, il rimedio; perché beeudo solamento del succo'*'

d'un legno nobilissimo per molte doti memorabili, che quivi nasce,

facilissimamente se ne liberano.

») masxiìiKOiieìilc — '') .s( imlnhboìto ijiiislamenle — <") da — ^> siif/o
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I. Dopo il ritorno di Carlo in Francia, l'ambizione de'Veneziaui e del Duca

di Milano è cagione di rimettere Italia in nuove turbazioni - Ai Francesi ri-

masti nel Regno mancano gli aiuti, jiercliè il Duca non osserva la pace fatta

col Re, e il'accordo coi Veneziani e gli altri Collegati impedisce anche l'effetto

della capitolazione fatta da lui co' Fiorentini - Cupidità del Duca e dei Vene-

ziani d'insignorirsi di Pisa; e loro aiuti e promesse ai Pisani - I Fiorentini

tentano, ma inutilmente, di espugnare Vicopisano - Sono restituite loro da' Fran-

cesi la teiTa e la fortezza di Livorno - ma non la cittadella di Pisa ne altre

rocche, ])erchè il Castellano si rifiuta d'obbedire agli ordini del Re. II. I Col-

legati confortano Piero de' Medici a tentare, con l'aiuto di Virginio Orsini, di

tornare in Firenze. Fondamenti e speranze di quest'impresa. Guerra tra Fio-

rentini e Senesi per il possesso di Montepulciano - Virginio e Piero aiutano i

Perugini contro Fuligno. Moti delle fazioni guelfa e ghibellina in Perugia -

L'impresa di Piero, per mancanza d'aiuti e per i provvedimenti presi da' Fio-

rentini, fallisce; e Virginio va a militare pe' Francesi nel regno di Napoli.

III. Continua la guerra nel Xa})oletano, con sempre nuovi progressi del re Fer-

dinando contro i Francesi - che il re Ciarlo non si dà pensiero di soccorrere. IV.

Il Castellano francese consegna la cittadella di Pisa a' Pisani
; né con tutto ciò

si rimuovono i Fiorentini dalla loro fede nel Re - I Pisani chiedono aiuti a

molti, ma con più instanza ai Veneziani e al Duca di Milano; al quale aveano

precedentemente avuto in animo di darsi, ma poi se n'erano astenuti, e perchè.

Sono benignamente uditi e confortati da tutti, ed ethcacemente soccorsi dai

Veneziani e dal Duca. Raffreddasi poi il Duca, ond' essi inclinano più ai Ve-

neziani, che pregati da loro gli accettano in protezione - La sola cupidità di

dominare Pisa induce a questa deliberazione i Veneziani, essendosi nondimeno

disputata prima lungamente la cosa nel Senato. Rivgioni addotte ilai contra-

dittori - e dai fautori d'essa - Il Duca di Milano non considera, quanto è con-

veniente, la deliberazione dei Veneziani, invanito troppo di sé, e presumendo

di avere a indirizzar sempre a arbitrio suo le cose d'Italia - Per intromissione

sua non vengono restituite a' Fiorentini neanche l'altre fortezze, ma vendute

a' Genovesi e Lucchesi. Il Re ne fa dimostrazione, ma senza effetto, contro i

Castellani. V. La fortuna de' Francesi accenna a voler risorgere nel regno di

Napoli - Convenzione del re Ferdinando coi Veneziani, e aiuti che riceve da

loro e dagli altri Collegati - Fatti d'arme nell'Abruzzo, in Calabria, in Terra

di Lavoro - e in Puglia, dove si ridiice la somma della guerra - Si riuniscono
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e avvicinano, pareggiandosi, le forze de' due eserciti. VI. Il Re di Francia

volta di nuovo l'animo alle cose d'Italia - Deliberazioni prese nel suo Con-

siglio per una nuova spedizione : tra cui quella di ricliiamare il Duca di Mi-

lano all'osservanza della ])ace, e significargli la passata del Re - Il Duca è

in grandissima ansietà; e sue arti per sottrarsi alle intimazioni del Re. In-

vita a passare in Italia Massimiliano re de' Romani, e induce a invitarlo anche

i Veneziani; e insieme con loro ricerca Giovanni Bentivoglio di assaltare i

Fiorentini - Intanto si differiscono in Francia le provvisioni deliberate. Il Re,

invece d'incamminarsi per l'Italia, va da Lione a Parigi; e nella sua assenza

sempre più indugiano le provvisioni. VII. Si avvicina al suo termine la guerra

nel regno di Napoli. Altre tazioni - Declina di nuovo nianitestameute la fortuna

de' Francesi, che a poco a poco si ritirano d'un luogo in un altro, fermandosi

da ultimo in Atella, dove sono assediati da Ferdinando - Vittoria di Consalvo

in Calabria, dopo la quale va ad unirsi col campo eh 'è intorno ad Atella - Si

stringe sempre più l'assedio: resa e cai>itolazione dei Francesi - Ferdinando ri-

cupera quasi tutto il Regno - ma tosto inferma e muore. Suo elogio. Succes-'^ione

di Federigo suo zio - Tutti questi disordini non riscaldano ne l'animo uè gli

apparati del Re di Francia. Vili. Mentre dura il timore degli apparati dei

Francesi si stipulano le convenzioni della passata di Massimiliano in Italia
;

poi scemando quel timore, Lodovico Sforza disegna farlo passare a certi suoi

fini - Passata di Cesare, e che intendano fargli fare i (jollegati. Il Duca di Mi-

lano, sempre cupido di Pisa, sotto colore di cosfci'ingere i Fiorentini a entrare

nella lega contro il Re di Francia, coli' assenso de' Collegati, lo persuade a

andare a quella città - Come e perchè i Fiorentini perdurassero nell'amicizia

di Francia, e i Collegati si confidas.sero di staccameli - Varii accidenti della

guerra, non mai intermessa, contro i Pisani - I Veneziani cercano per ogni

via di cattivarsi la benevolenza de' Pisani. Questi s'alienano ogni giorno più

dal Duca di Milano, che scarsamente gli aiuta, contro il suo stesso fine del

mandare Cesare a Pisa. IX. Massimiliano manda a ricercare i Fiorentini di

unirsi agli altri Collegati e di sospendere le oftese contro i Pisani - I Vene-

ziani mandano nuovi aiuti a Pisa - Deliberazioni e provvedimenti dei Fioren-

tini per resistere, soli, a tauti nemici. Risposta che fanno a Cesare. Gli ora-

tori inviatigli sono da lui rimessi, per intendere la sua volontà, al Duca di

Milano - Incontro e colloquio di essi oratori col Duca. X. Cesare delibera

di andare a campo a Livorno, ma poco ne temono i Fiorentini, essendo quel

luogo ben provvisto, e sopravvenendovi anche nuovi aiuti - Assedio di Li-

vorno, e naufragio dell'armata di Cesare- Cesare al)bandona l' impresa, e dopo

vario incertezze e mutazioni torna in Germania - Il Duca di Milano leva le

sue genti da Pisa, e i Veneziani v'accrescono le loi-o per impedire i progressi

de' Fiorentini. XI. .41tri acquisti del re Federigo di Napoli - Il Re di Francia

delibera di assaltar Genova ; e il Duca di Milano è costretto a unirsi co' Ve-

neziani - Impresa del Papa contro gli Orsini, e contro la rocca d'Ostia. Altre

fazioni di guerra nel regno di Napoli. XII. Introdottasi una pratica di con-

cordia tra i Re di Francia e di Spagna, Carlo attende più speditamente alle

cose di Genova; e disegna fare l' impresa contro il ducato di Milano - Terrore

del Duca. Primi successi de' Francesi, clie poi sono costretti a ritirarsi - Cause

pcM- cui ])0tè fallire quell' impresa - Tregua tra i Re di Francia e di Spagna,

clie v' inchidono anche i loro Confederati e aderenti italiani, ma con certa di-

lazione - I France.si riprendono, ma inutilmente, le offese nel Genovesato - Se-

guito della guerra tra' Fiorentini e i Pisani. XIII. Il Duca di Milano, per

impedire ai Veneziani d'insignorirsi di Pi.sa, proiione di reintegrarne i Fio-

rentini, sempre col jirelesto di indurli a entrar nella lega. Si oppongono i Ve-

neziani e, insieme col Papa, per staccare i Fiorentini ilall' amicizia Francese,
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lonnauo nuovo disegno - Divisione in Firenze causata dalla forma del governo

- Piero de' Medici tenta di nuovo, ma inutilmente, di ritornarvi. Disordini nello

stato Ecclesiastico - Uccisione del Duca di Candia ])rimogenlto del Papa, che

grandemente se n'affligge. Suoi buoni propositi, presto dimenticati - Condanne

ed esecuzioni capitali in Firenze, per la congiura di Piero de' Medici. XIV.

Federigo re di Napoli, ottenuta l' investitura e incoronato, fa altri acquisti nel

Regno - I Re di Spagna prorogano la tregua col Re di Francia senza inclu-

dervi i Confederati loro d'Italia, e come se ne giustifichino - Muore Filippo

duca di Savoia - Il Duca di Ferrara restituisce a Lodovico Sforza il castel-

letto di Genova avuto da lui in deposito due anni innanzi, nella pace fatta

tra il Re di Francia e i Collegati d' Italia - Non se ne risente, come giusta-

mente avrebbe dovuto, il Re, .sempre incerto e difficoltato a tornare in Italia,

nonostante molte occasioni e incitamenti - Nuove pratiche introdotte dal Duca

di Milano tra i Colleg.iti per la restituzione di Pisa a' Fiorentini, e nuova op-

posizione fatta dai Veneziani, e con quali ragioni. XV. Mentre queste cose si

trattano muore il re Cai-Io, e gli succede Luigi duca d' Orleans - Come finisse

in Firenze 1' autorità del Savonarola, suo processo e sua morte.

I. La ritoruata poco onorata del "Re di Francia di là da' monti,

benché proceduta più da imprudenza o da di.sordini che da debo-

lezza di forze o da timore, lasciò negli animi degli uomini speranza

non mediocre che Italia, percossa da infortunio tanto grave, avesse

presto a rimanere del tutto libera dallo imperio insolente de' Fran- a

zesi: onde risonavano per tutto le lamli del Senato Yiuiziano e

del Duca di Jlilano che, prese 1' armi con savia e animosa delibe-

razione, avessino vietato che sì preclara parte del mondo non ca-

desse in servitù di forestieri : i quali se, acciecati dalle cupidità

particolari,* non avessino, eziandio con danno e infamia propria, io

corrotto il bene universale, non si dubita che Italia, reintegrata

co' consigli e le forze loro*) nel pristino splendore, sarebbe stata

per molti anni sicura dall' impeto delle nazioni oltramontane. Ma
l'ambizione, la quale non permesse che alcuno di loro stesse con-

tento a' termini debiti, fu cagiono di immettere presto Italia in 15

nuove turbazioni, e che non si godesse il frutto della vittoria che

ebbono poi contro all'esercito Franzese che era rimasto* nel regno

di Napoli; la quale vittoria la negligenza e i consigli imprudenti

ilei Re lasciorono loro facilmente conseguire, essendo il soccorso

disegnato da lui, quando si parti d'Italia, restato vano, perchè ne 20

le provisioni dell' annata uè gli aiuti promessi da' Fiorentini eb-

bono effetto.

Non era Lodovico Sforza condisceso* con sincera fede alla pace

con Carlo, perchè ricordandosi, come è natura di chi offende, delie

ingiurie che gli avea fatte si persuatleva non potere più sicuramente 25

commettersi alla sua fede, ma il desiderio di ricuperare Novara e

"' e forzi loro
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di liberare dalla g-uerra lo stato proprio 1' avevano indotto a pro-

mettere quello clie non aveva in animo di osservare. Né si dubitò

che alla pace fatta con questa simulazione fusse intervenuto il con-

sentimento del Senato Viniziano, desideroso d' alleggerirsi senza
"

5 infamia sua della spesa smisiirata la quale per la loro Eepiiblica

si sosteneva intorno a Novara. E nondimeno Lodovico, per non si

partire subito cosi impudentemente, ma con qualche colore, dalla

capitolazione, adempiè quello che e' non poteva negare che fusse in

arbitrio suo: dette gli statichi, fece liberare i prigioni piagando del

10 suo proprio le taglie loro, restituì i legni presi a Eapalle, rimosse di

Pisa il Fracassa, il quale non poteva dissimulare che fusse stipen-

diarlo suo ; e infra '1 mese convenuto ne' capitoli consegnò il castel-

letto di Genova al Duca di Ferrara, che andò in persona a riceverlo.

Ma da altra parte lasciò in Pisa Luzio Malvezzo con non piccolo

15 numero di gente, come soldato de' Genovesi; permesse che andassino

nel regno di Napoli due caracche che a Genova s'erano armate per

Ferdinando, scusandosi che, per averle egli soldato innanzi si con-

chiudesse la pace, non si consentiva a Genova il negargliene; im-

pedi occultamente che i Genovesi gli dessino"' gli ostaggi; e (quello

20 che fu di maggiore momento alla perdita delle Castella di Napoli),

poi che '1 Re ebbe finito d' armare le quattro navi, e egli prove-

duto alle due alle quali era tenuto, operò che i Genovesi dimo-

strando timore ricusassino eh' elle si armassino di soldati del Ee,

se prima non ricevevano da lui sufficiente sicurtà di non se le

25 appi'opriare, nò di tentare con esse di mutare il governo di Ge-

nova : delle quali cavillazioni facendo il Re per uomini proprii

querela a Lodovico, ora rispondeva avere promesso di dare le navi

ma non obligatosi che le si potessino fornii-e di gente Franzese, '''

ora che il dominio che aveva di Genova non era assoluto, ma li-

3) mitato con tali condizioni che in potestà sua non era il costrin-

gergli* a fare tutto quello che gli paresse, e specialmente * le cose

che essi pretendessino essere pericolose allo stato e alla città pro-

pria ; le quali escusazioni per corroborare più, operò che il Ponte-

fice comandasse a' Genovesi e a lui, sotto pena delle censure, che

r> non lasciassino cavare di Genova legni di alcuna sorte al Re di

Francia. Onde restò vano questo soccorso, aspettato con sommo de-

siderio da' Franzesi che erano nel reame di Napoli. Come similmente

restorono vani i danari e gli aiuti promessi da' Fiorentini. Perchè

doppo 1' accordo fatto a Turino essendo partito subito con tutte le

10 espedizioni necessarie Guidantonio Vespucci, uno degli oratori che

erano intervenuti a conchiuderlo, e passando senza' sospetto per

il ducato di Milano perchè la Republica Fiorentina non si era di-

») non gli (lessino — b) di genti Franzes

22
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chiarata mimica di alcuno, fu per commissione' del Duca ritenuto

in Alessandria, toltegli tutte le scritture, e egli condotto a Milano
;

dove intesa la capitolazione e le promesse de" Fiorentini, fu deli-

berato da' Viniziani e dal Duca essere bene di non lasciare perire

i Pisani, i quali, subito che il Ke di Francia era partito da Pisa, r,

avevano per nuovi imbasciadori raccomandate a Vinegia e a Mi-

lano le cose loro : movendosi amendue, con consenso del Pontefice

e degli oratori degli altri Confederati, sotto pretesto di impedire i

danari e le genti che i Fiorentini doveano, riavendo Pisa e l'altre

terre, mandare nel regno di Napoli ; e perchè, essendo congiunti io

al Re di Francia, potrebbono, diventati più potenti per la recupe-

razione di quella città e liberatisi da quello impedimento, nuocere

in molti modi alla salute d' Italia.

Ma si movevano principalmente per la cupidità d' insignorirsi

di Pisa ; alla quale preda, disegnata molto prima da Lodovico, in- 15

cominciavano medesimamente a volgere gli occhi i Viniziani, come

quegli che, per essere dissoluta 1' antica unione degli altri Poten-

tati e indebolita una parte di coloro che solevano opporsegli, ab-

bracciavano già co' pensieri e con le speranze la monarchia d'Italia;

alla quale cosa pareva che fusse molto opportuno il possedere Pisa, so

per cominciare con la comodità* del porto suo (il quale si giudi-

cava che difficilmente potessino, non avendo Pisa, conservarsi lungo

tempo i Fiorentini') a distendersi nel mare di sotto, e per fermare

con la comodità* della città un piede di non piccola importanza in

Toscana. Nondimeno erano stati più pronti gli aiuti del Duca di as

Milano ; il quale, intrattenendosi nel tempo medesimo con varie pra-

tiche co' Fiorentini, aveva ordinato che Fracassa, sotto colore di fac-

cende private (perchè avea possessioni in quello contado), andasse

a Pisa, e che i G-enovesi vi mandassino di nuovo fanti: attendendo

in questo mezzo i Viniziani a confortare i Pisani con promesse di 3o

mandare loro aiuto, per il che avevano mandato a Genova uno se-

cretarlo a soldare fanti e a confortare i Genovesi a non abbando-

nare i Pisani; ma il mandargli a Pisa eseguivano* lentamente,

perchè, mentre che la cittadella era tenuta per il Re e, moltopiù,

mentre che il Re era in Italia, non giudicavano essere da fare 35

molto fondamento in quelle cose.

E da altra parte i Fiorentini, intese le nuove convenzioni fatte

dagli oratori loro col Re a Turino, avevano augumentato 1' eser-

cito loro, per potere, subito che arrivassino l' espedizioni regie, co-

strignere* i Pisani a ricevergli : le quali mentre ritardano, per 10

r arrestamento fatto del loro imbasciadore, preso il castello di Pa-

laia, poseno il campo a Vico Pisano. L'oppugnazione del qual ca-

stello riusci vana: parte perchè i Capitani, o con cattivo consiglio

o perchè giudicassino non avere gente sufficiente a porre il campo
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dalla parte di verso Pisa, massime avendovi i Pisani fatto nno

bastione in luogo rilevato assai vicino alla terra, s' accamporono

dalla banda di sotto verso Bientina, luogo poco ojaporttiuo a nuo-

cere a Vico, e dove stando restava aperto il cammino da Pisa e

5 da Cascina agli assediati; parte perchè Pagolo Vitelli con la com-

pagnia sua e de' fratelli, ricevuti tremila ducati da' Pisani, v' entrò

alla difesa, dicendo avere lettere dal He e comandamento dal Ge-

nerale di Linguadoca fratello del Cardinale di San Malo (il quale

infermo era rimasto* a Pietrasanta) di difendere, insino che altro

10 non gli fusse ordinato, Pisa e il suo contado : e era certamente cosa

maravigliosa che in uno tempo medesimo i Pisani fussino difesi

dalle genti del Re di Francia e aiutati similmente da quelle del

Duca di Milano e nutriti di speranze da' Viniziani, con tutto che

e quel Senato e il Duca fussino in manifesta guerra col Re. Per

15 il soccorso delle genti de' Vitelli si difese facilmente Vico Pisano,

e con danno non piccolo del campo de' Fiorentini, il quale allog-

giava in luogo si scoperto che era molto offeso dall' artiglierie state

condotte in Vico da' Pisani ; in modo che, doppo esservi dimorato

molti di, fu necessario che i Capitani disonoratamente se ne le-

so vassino. Ma essendo arrivate poi 1' espedizioni regie, le quali du-

plicate* erano state mandate occultamente per diverse vie, fumo
subito restituite a' Fiorentini la terra e le fortezze di Livorno e

del porto, da Saliente luogotenente di Monsignore di Beumonte, al

quale il He l' aveva date a guardia ; e Monsignore di Lilla, depu-

rò tato commissario' a ricevere da' Fiorentini la ratificazione dell'ac-

cordo fatto a Tiu-ino e a fare eseguire' la restituzione, cominciò a

trattare con Entraghes, castellano della cittadella di Pisa e delle

rocche di Pietrasanta e di Mutrone, per stabilire seco il dì e il

modo del consegnarle.

M Ma Entraghes, indotto o dalla medesima inclinazione che ebbono

in Pisa tutti i franzesi o da secreto commissioni* che avesse da

Lignì, sotto '1 cui nome e come depeadente da lui era, quando il

Re partì da Pisa, stato pi'oposto a questa guardia, o stimolato dal-

l' amore portava a una fanciulla figliuola di Luca del Lante cit-

35 tadino pisano (perchè non è credibile lo movessino solamente i

danari, de' quali poteva sperare di ricevere maggiore quantità da'

Fiorentini), cominciò a interporre varie difficoltà;* ora dando in-

terpretazione fuora del vero senso alle patenti regie, ora affermando

d'avere avuto da principio comandamento di non le restituire se non
•10 riceveva contrasegni occulti da Lignì : sopra le quali cose essen-

dosi disputato qualche dì, fu necessario a' Fiorentini fare nuova
instanza col Re, il quale ancora era a Vercelli, che facesse provi-

sione a questo disordine, nato con tanta offesa della degnità e uti-

lità propria. Dimostrò il Re molestia grande della disubbidienza
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d' Entraghes, però non senza " indegnazione comandò a Ligni che

lo costrignesse * a ubbidire; con intenzione di mandare, con questo

ordine e con nuove patenti, e con lettere efficaci del Duca d' Orliens

del quale esso era suddito, un uomo d' autorità : ma potendo più la

pertinacia di Ligni e i favori suoi che il poco consiglio del He, fu :>

prolungata 1' espedizione per qualche di, e alla fine mandato con

essa non un uomo d' autorità ma Lanciaimpugno privato genti-

luomo; col quale andò Cammillo Vitelli, per condurre nel reame di

Napoli, con parte de' danari che avevano a sborsare i Fiorentini,

le genti sue, le quali, subito che arrivorono le patenti regie, s'erano io

tinite con l'esercito loro. Non partorì questa espedizione frutto mag-

giore che avesse partorito la prima, benché '1 Castellano avesse già

ricevuto dumila ducati da' Fiorentini per sostentare, insiuo alla ri-

sposta del Re, i fanti che erano alla guardia della cittadella, e

che a Cammillo fussino stati pagati tremila ducati perchè aveva 10

impedito che, altrimenti, le lettere regie si presentassino. Perche il

Castellano, il quale, secondo che si credè, *> aveva ricevute per altra

via occultamente da Ligni commissioni* contrarie, doppo cavilla-

zione di molti di, giudicando che i Fiorentini, per essere in Pisa

oltre agli uomini della terra e del contado mille fanti forestieri, 20

non fussino bastanti a sforzare il borgo di San Marco, congiunto

alla porta Fiorentina contigua alla cittadella (alla fronte del quale

aveano prima, di suo consentimento, lavorato uno bastione molto

grande), e cosi potersi da sé conseguire 1' effetto medesimo senza*

privarsi di tutte 1' escusazioni appresso al He, '"' fece intendere a' 25

Commissarii* fiorentini che si presentassino con l'esercito alla porta

predetta (il che non potevano fare se non espugnavano il borgo),

perchè se i Pisani non volessino mettergli dentro ' d' accordo gli

sforzerebbe a abbandonarla, essendo sottoposta quella porta all'ar-

tiglierie della cittadella, in modo che contro alla volontà di chi !>

v' era dentro non si poteva difendere. Però andativi con grande

apparato, e con grande ardire e accesa disposizione di tutto il

carapo, che alloggiava a San Rimedio luogo vicino al borgo, assal-

torono con tale valore da tre bande il bastione, della disposizione

del quale e de' ripari aveano informazione da Pagolo Vitelli, che »

molto presto messone in fuga quegli che lo difendevano ; e segui-

tandogli entrorono alla mescolata con essi nel borgo, per un ponte

levatoio che si congiugneva col bastione, ammazzando e facendo

prigioni molti di loro. Né è dubbio* che col medesimo imjjeto e

senza* avere aiuto dalla cittadella arebbono nel tempo medesimo, io

per la porta dove già erano entrati alcuni de' loro uomini d' arme,

") si. crede — b) senza opporsi manifestamente alle commessioni del Re A
seguito da D — senza prirarsi di tutte V esecuzioni appresso al Re B e C
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acquistata Pisa, percliè i Pisani messi in fuga niuna resistenza

faceano ; ma il Castellano, vedendo le cose l'iuscire a fine contrario

di quello clie aveva disegnato, cominciò a tirare con 1' artiglierie

alle genti de' Fiorentini : dal quale improviso accidente sbigottiti

5 i Commissarii' e i Condottieri, essendo già dall' artiglierie stati

morti e feriti molti soldati, tra' quali Pagolo Vitelli ferito in una

gamba, disperati di potere con l'opposizione della cittadella pigliai'e

in quel di Pisa, fatto sonare a raccolta, feciono ritirare le genti,

restando in potestà loro il borgo acquistato (benché fra poclii giorni

10 fussino necessitati di abbandonarlo, perchè battuti continuamente

dall' artiglierie della cittadella danno grandissimo vi ricevevano) ; e

si ritirorno verso Cascina, attendendo che provisioni facesse più il

Re contro a si manifesta contumacia de' suoi medesimi.

II. Le quali mentre che s' aspettano, non mancavano da altre

15 parti a' Fiorentini nuovi e pericolosi travagli, suscitati principal-

mente da' Potentati della lega. I quali, a fine di interrompere l'ac-

quisto di Pisa e di costrignergli" a sejaararsi dalla confederazione

del He di Francia, confortorono Piero de' Medici che con l'aiuto di

Verginio Orsino, il quale fuggito del campo de' Franzesi il di del

20 fatto d' arme del Taro era tornato a Bracciano, tentasse di ritor-

nare in Firenze: cosa facile a persuadere all'uno e all'altro, per-

chè a Verginio era molto a proposito, in qualunque") evento fusse

per avere questo conato, raccorre co' danari d' altri i suoi antichi

soldati e partigiani e rimettersi in sulla riputazione dell'armi ; e a

25 Piero, secondo il costume de' fuorusciti, non mancavano varie spe-

ranze, per gli amici che aveva in Firenze, ove anche intendeva

dispiacere a molti de' nobili il governo popolare, * e per gli ade-

renti e seguaci assai '"' che per la inveterata grandezza della famiglia

sua avea in tutto il dominio Fiorentino. Credettesi che questo di-

30 segno avesse avuto origine a Milano, perchè Verginio quando fuggì

da' Franzesi era andato subito a visitare il Duca, ma si stabili poi

in Roma, ove fu trattato molti di appresso al Pontefice dall' oratore

Veneto e dal cardinale Ascanio, il quale procedeva per commis-

sione' di Lodovico suo fratello. E furono i fondamenti e le spe-

35 ranze di questa impresa che, oltre alle genti che metterebbe insieme

Verginio de' suoi antichi soldati, e con diecimila ducati i qiiali Piero

de' Medici aveva raccolti del suo proprio e dagli amici, Giovanni

Bentivoglio, soldato de' Viniziani e del Duca di Milano, rompesse

nel tempo medesimo la guerra da' confini di Bologna, e che Cate-

11 rina Sforza, i figliuoli della quale erano agli stipeudii del Duca
di Milano, desse dalle città di Imola e di Furlì, che confinano co'

») a /iroposifo, qualunque — ^) e per gli molti aderenti e seguaci
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Fiorentini, qualcHe molestia ; e si promettevano non vanamente

avere disposti al desiderio loro i Sanasi, accesi dall'odio inveterato

contro a' Fiorentini e dalla cnpidità di conservarsi Montepulciano,

là quale terra non si confidavano di potere sostenere da loro me-

desimi. Perchè, avendo pochi mesi innanzi, con le forze proprie e 5

con le genti del Signore di Piombino e di Giovanni Savello sol-

dati comunemente dal Duca di Milano e da essi, tentato d' insigno-

rirsi del passo della palude delle Chiane, il quale ') da quella banda

era confine tra i Fiorentini e loro per lungo tratto, e a questo effetto

cominciato a lavorare appresso al Ponte a Vallano uno bastione, 10

per battere una torre de' Fiorentini posta in sulla punta del ponte

di verso "> Montepulciano, era riuscito tutto il contrario; perchè i

Fiorentini, commossi dal pericolo della perdita di questo ponte, che

gli privava della facoltà* di molestare Montepulciano, e dava adito

a gli inimici d' entrare ne' territorii di Cortona e d'Arezzo e degli 15

altri luoghi che dall' altra parte della Chiana appartengono* al

dominio loro, mandatovi potente soccorso sforzorono il bastione co-

minciato da' Sanesi, e per stabilirsi totalmente il passo fabricorno

appresso al ponte, ma di là dalla Chiana, un bastione capacissimo

d" alloggiarvi molta gente : con 1' opportunità del quale, scorrendo 20

insino alle porte di Montepulciano, infestavano medesimamente tutte

le terre che i Sanesi tenevano da quella parte. E a questo successo

s' era aggiunto che, poco poi che fu passato il Ee di Francia, ave-

vano rotto appresso a Montepulciano le genti de' Sanesi e fatto

prigione Giovanni Savello loro capitano. Speravano inoltre Ver- 25

ginio e Piero de' Medici d' ottenere ricetto e qiialche comodità*

da' Perugini: non solo perchè i Paglioni, i quali con l'armi e col

seguito de' partigiani dominavano quasi quella città, erano con-

giunti a Verginio, seguitando ciascuno di loro il nome della fa-

zione guelfa, e perchè con Lorenzo padre di Piero, e poi con Piero so

mentre era in Firenze, avevano tenuto strettissima amicizia e stati

favoriti sempre =' contro a' movimenti degl'inimici, ma ancora per-

chè, essendo sottoposti alla Chiesa (benché più nelle dimostrazioni

che negli effetti), si credeva che in questo che non apparteneva

principalmente allo stato loro avessino a cedere alla volontà del 35

Pontefice, aggiugnendovisi massimamente l' autorità de' Viniziani e

del Duca di Milano.

Partiti adunque con queste speranze Verginio e Piero de' Me-
dici di terra di Eoma, persuadendosi che i Fiorentini, divisi tra

loro medesimi e assaltati col nome de' Confederati da tutti i vicini, 40

potessino con fatica resistere, poi che ebbono soggiornato qualche

dì tra Terni e Todi e in quelle circostanze,* dove Verginio atten-

a) la quale — •>) j,j sulla punta, di verso — «) sempre da loro
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dendo a abbassare per tutto la fazione ghibellina traeva da' guelfi,

danari e aiuto di genti, si pose ' a campo in favore de' Perugini a

Gualdo, terra posseduta dalla Comunità di Fuligno ma venduta

prima per seimila ducati dal Pontefice a' Perugini, accesi non tanto

5 dal desiderio di possederla quanto dalla contenzione delle parti, per

le quali tutte le terre circostanti* si trovavano allora in grandissimi

movimenti. Perchè, pochi dì innanzi, gli Oddi, fuorusciti di Perugia

e capi della parte avversa a' Baglioni, aiutati da quegli di Fuligno

di Ascesi e d'altri luoghi vicini che seguitavano la parte ghibellina,

10 erano entrati in Corciano, luogo forte vicino a Perugia a cinque

miglia, con trecento cavalli e cinquecento fanti; per il quale acci-

dente essendo sollevato tutto il paese, perchè Spoleto Camerino e

gli altri luoghi guelfi erano favorevoli a' Baglioni, gli Oddi pochi

dì doppo entrorouo una notte furtivamente in Perugia, e con tanto

15 spavento de' Baglioni che già perduta la speranza del difendersi

cominciavano a mettersi in fuga: e nondimeno perderono, per uno

inopinato e minimo caso, quella vittoria che non poteva torre più

loro la possanza degl' inimici. Perchè essendo già pervenuti senza
*

ostacolo a una delle bocche della piazza principale, e volendo uno

20 di loro che a questo etìetto aveva portato una scure spezzare una

catena, la quale secondo 1' uso delle città faziose attraversava la

strada, impedito a distendere le braccia da' suoi medesimi che cal-

cati gli erano intorno, gridò con alta voce « addietro' addietro »,'

acciocché* allargandosi gli dessino facoltà* di adoperarsi; la quale

25 voce, replicata di mano in mano da chi lo seguitava e intesa dagli

altri come incitamento a fuggire, messe senza* altro scontro o im-

pedimento in fuga tutta la gente, non sapendo alcuno da chi cac-

ciati o per quale cagione si fuggissino : dal quale disordine preso

animo e rimessisi insieme gli avversarli, ammazzatine nella fuga

30 molti di loro, e preso Troilo Savello, il quale per la medesima

affezione della parte era stato mandato in aiuto degli Oddi dal

Cardinale Savello, seguitorno gli altri insino a Corciano, e lo "' ve-

») e la^

' Cosi tutti i Codici, e nou posero, come porterebbe la sintassi grammati-

cale, e il trovarsi con Virginio Piero de' Medici. Nella prima redazione (111),

dove a questo luogo (e. Vìò-Vii) è un lungo brano cancellato e rifatto ne' mar-

gini dall'autore, si leggeva invece: « Con questi fondamenti, partiti da Roma
Virginio e Piero ec, andorono per qualche di raccogliendo, per la Marca e

verso Spuleto, gente da' seguaci di casa Orsina ; e di poi chiamati da' Peru-

gini, che per causa della terra di Gualdo erano in guerra co' Fulignati, parve

a Virginio di mectere el campo a Gualdo » ec.

'•^ Questa è una sostituzione dell'autore (V, 264) a « el quale »: onde, anche

l)erchè poco sopra diiama questo Corciano « luogo forte », ho pensato a un

error dì penna, e lio mutato in lo.
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cuperorno con l'impeto medesimo; né saziati per la morte di quegli

clie erano stati uccisi nel fuggire ne impiccorono in Perugia molti

degli altri, con la crudeltà che tra loro medesimi usano i parziali.

Da' quali tumulti essendo nate molte uccisioni nelle terre vicine per

conto delle parti, sollecite ne' tempi sospetti a sollevarsi, o per sete 5

d' ammazzare gì' inimici o per paura di non essere prevenuti da

loro, i Perugini concitati contro a' Fulignati avevano mandato il

campo a Gualdo; dove avendo data la battaglia invano, diffidatisi

di poterlo ottenere con le loro forze, accettorouo gli aiuti di Ver-

ginio, il quale si offerse loro accioccliè* al nome della guerra e delle io

prede concorressino più facilmente i soldati. E nondimeno, stimo-

lati da lui e da Piero de' Medici di aiutare scopertamente la im-

presa loro, o almeno di concedere''^ qualclie pezzo d'artiglieria e il

ricetto per le genti loro a Castiglione del Lago, clie confina col

territorio di Cortona, e comodità* di vettovaglie per l'esercito, non is

consentivano alcuna di queste dimande, ancora clie delle cose me-

desime facesse instanza grandissima in nome del Duca di Milano

il cardinale Ascanio, e il Pontefice con brevi* veementi e mina-

torii lo comandasse
;
perchè essendo stati, doppo 1' occupazione di

Corciano, aiutati da' Fiorentini con qualche somma di danari (i 20

quali di più avevano a Guido e a Eidolfo principali della casa

de' Baglioni costituita* annua provisione, e condotto a' suoi stipendii

Giampagolo figliuolo di Eidolfo), si erano ristretti con loro : alieni

oltre a questo dalla congiunzione del Pontefice, perchè temevano

che il favore suo fusse inclinato agli avversarli, o che per occa- 25

sione delle loi'o divisioni aspirasse a rimettere in tutto quella città

sotto l'ubbidienza della Chiesa.

Nel quale tempo Pagolo Orsino, che con sessanta uomini d'arme

della compagnia vecchia di Verginio era stato molti di a Monte-

pulciano e dipoi trasferitosi* a Castello della Pieve, teneva per so

ordine di Piero de' Medici trattato nella città di Coi'tona : con in-

tenzione di metterlo a effetto come le genti di Verginio, il numero

e la bontà delle quali non corrispondeva a' primi disegni, s' acco-

stassino : nella quale dilazione essendosi scoperto il trattato che si

teneva, per mezzo d'uno sbandito di bassa condizione, cominciorono 35

a mancare parte de' loro fondamenti, e da altra parte a dimostrarsi

maggiori ostacoli.* Perchè i Fiorentini, solleciti a j)rovedere a' pe-

ricoli, lasciati nel contado di Pisa trecento uomini d' arme e da-

mila fanti, avevano mandati a alloggiare presso a Cortona dugeuto

iiomini d'arme e mille fanti sotto il governo del conte Einuccio 43

da Marciano loro condottiere ; e perchè le genti de' Sanesi non

potessino unirsi con Verginio, come tra loro si era trattato, ave-

») a concedere
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vano mandato al Poggio Imperiale che è a' confini del Sanese, sotto

il governo di Guidobaldo da Montefeltro duca d'Urbino, condotto

poco innanzi da loro, trecento uomini d' arme e mille cinquecento

fanti, e aggiuntivi molti de' fuorusciti di Siena per tenere quella

5 città in maggiore terrore. Ma Vergiuio, poiché ebbe dato piii batta-

glie a Gualdo, dove fu ferito d'un arcbibuso Carlo figliuolo suo na-

turale, ricevuti (come si credette) in secreto danari da' Fulignati, ne

levò il campo senza* menzione aldina dello interesse de' Perugini ;

'

e andò a alloggiare alle Tavernelle e dipoi al Panicale-''^ nel contado

10 di Perugia, facendo nuova instanza che si dicbiarassino contro a' Fio-

rentini : il che non solo gli fu negato, anzi, per la mala sodisfazione
*

che avevano delle cose di Gualdo, costretto* quasi con minacele* a

uscirsi del territorio loro. Però, essendo prima Piero e egli andati

con quattrocento cavalli all'Orsaia villa propinqua a Cortona, spe-

15 raudo che in quella città, la quale per non essere danneggiata

da' soldati non aveva voluto ricevere dentro le genti d' arme de'

Fiorentini, si facesse qualche movimento, poiché veddeno ogni cosa

quieta passorono le Chiane, con trecento uomini d'arme e tremila

fanti, ma la piìi parte gente male in ordine per essere stati rac-

20 colti con pochi danari; e si ridusseno nel Sanese presso a Monte-

pulciano, tra Chianciano Torrita e Asinalunga : dove soprastettono

molti di senza' fare fazione alcuna, eccetto che qualche preda e

correrie, perchè le genti de' Fiorentini, passate le Chiane al Ponte

a Vallano, si erano messe all' opposito nel Monte a Sansovino e

2ó negli altri luoghi circostanti.* Né da Bologna, secondo la inten-

zione che era stata loro data, si faceva movimento alcuno; perchè

il Bentivoglio, determinato di non si implicare per gli interessi

d' altri in guerra con una Republica potente e vicina, ancoraché

consentisse farsi molte dimostrazioni da Giuliano de' Medici, il quale

30 venuto a Bologna cercava di sollevare gli amici che essi erano so-

liti di avere nelle montagne del Bolognese, non volle muovere l'armi,

non ostante gli stimoli de' Collegati, interponendo varie dilazioni

e allegando varie scuse. Anzi tra i Collegati medesimi non era to-

talmente la medesima volontà: jjerchè al Duca di Milano era grato

35 che i Fiorentini avessino travagli tali che gli rendessino manco
potenti alle cose di Pisa, ma non gli sarebbe stato grato che Piero

de' Medici, ofieso da lui sì gravemente, ritornasse in Firenze, se

bene egli, per dimostrare di volere per 1' avvenire* dependere del

tutto dalla sua autorità, avesse mandato a Milano il Cardinale suo

IO fratello ; e i Viniziani non volevano abbracciare soli questa guerra :

'') a l'anicale

' Cosi in tutti i Codici.
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aggiugnendosi oltre a questo l'essere intenti, il Duca e loro, alle

provisioni per cacciare i Franzesi del reame di Napoli. Perciò man-
cando a Piero e a Verginio non solo le speranze le quali s'ave-

vano proposte ma ancora i danari per sostentare le genti, dimi-

nuiti assai di fanti e di cavalli, si ritirorono al Bagno a Rapolano 5

nel contado di Chiusi, città suddita a' Sanesi. Dove fra poclii di, ti-

rando Verginio il suo fato, arrivorono Cammillo Vitelli e Monsi-

gnore di Gemei, mandati dal Re di Francia per condurlo a' soldi

suoi e menarlo nel reame di Napoli; dove il Re, intesa l'aliena-

zione de' Colonnesi, desiderava di servirsene : il quale partito, non 10

ostante la contradizione di molti de' suoi, clie lo consigliavano o

che si conducesse co' Confederati, che ne lo ricercavano con grande

instanza, o che ritornasse al servigio Aragonese, fu accettato da

lui
; o perchè sperasse di ricuperare più facilmente con questo

mezzo i contadi di Albi e di Tagliacozzo, o perchè, ricordandosi 15

delle cose intervenute nella perdita del Regno e vedendo essere

grande appresso a Ferdinando l' autorità de' Colonnesi suoi avver-

sarli, si diffidasse di potere più ritornare seco nell' antica fede e

grandezza, pure lo movesse (secondo che affermava egli^i la mala

sodisfazione* che aveva de' Principi confederati per avergli mancato 20

delle promesse fattegli al favore di Piero de' Medici. Fu adunque

condotto con secento uomini d' arme per lui e per gli altri di casa

Orsina, ma nondimeno con obligo di mandare Carlo suo figliuolo

in Francia per sicurtà del Re (questi sono i frutti di chi ha già

fatta sospetta la fede propria) ; e ricevuti i danari, attendeva a 25

prepararsi per andare insieme co' Vitelli nel Regno.

III. Dove, e innanzi alla perdita delle Castella e poi, si era con

varii accidenti, in varii luoghi, continuamente travagliato e tra-

vagliava. Perchè avendo da principio fatta "^ testa Ferdinando nel

piano di Sarni, i Franzesi ritiratisi da Pie di Grotta si erano fer- 30

mati a Nocera, vicini agli inimici a quattro miglia; dove essendo

le forze dell'uno e l'altro esercito assai del pari consumavano il

tempo inutilmente a scaramucciare, non facendosi cosa alcuna me-

morabile : eccetto che, essendo stati condotti con trattato doppio

per entrare nel castello di Gitone, vicino alla terra di Sanseverino, 35

circa a settecento cavalli**' e fanti di Ferdinando, vi rimasene quasi

tutti o morti prigioni; ma essendo sopravenute in aiuto di Fer-

dinando le genti del Pontefice, i Franzesi diventati inferiori si di-

scostorono da Nocera : onde quella terra insieme con la sua fortezza

fu presa da Ferdinando, con uccisione grande de' seguaci de' Fran- 40

zesi. Aveva in questo temjio Mompensieri atteso a provedere le

») fatto — •>) tra cavalli



1495] LIBRO TERZO 1^9

orenti, uscite seco di Castelnuovo, di cavalli e d" altre cose neces-

sarie alla guerra ; le quali riordinate, unito con gli altri venne a

Ariano, terra molto abbondante di vettovaglie :
"' e Ferdinando da

altra parte, essendo meno potente degli inimici, si fermò a Montefo-

5 scoli;* per temporeggiarsi, senza* tentare la fortuna, insino a tanto

che da' Confederati avesse maggiore soccorso. Prese Mompensieri

la terra e dipoi la fortezza di San Severino, e arebbe fatti senza'"

dubbio* maggiori progressi se non l'avesse impedito la difficoltà*

de' danari; percliè non essendogliene mandati di Francia, né avendo

10 facoltà* di cavarne del Regno, e perciò non potendo pagare i sol-

dati, e stando per questa cagione 1' esercito malcontento e massi-

mamente i Svizzeri, non faceva '•> effetti pari alle forze clie avea.

Consumoronsi con queste azioni, per l'uno e l'altro esercito, circa

a tre mesi. Nel quale tempo e nella Puglia guerreggiava con gli

15 aiuti del paesa don Federico, con cui era don Cesare d'Aragona,

essendogli -oppositi i Baroni e i popoli che seguitavano la parte

Franzese; e nell'Abruzzi Graziano di Guerra, molestato dal Conte

di Popoli e da altri Baroni aderenti a Ferdinando, si difendeva con

valore grande; e il Prefetto di Roma, che dal Re aveva la condotta

2) di dugento uomini d' arme, molestava dagli stati suoi le terre di

]\Ioutecasino e il paese circostante.* Ma più importanti erano le cose

della Calavria, dove era"* declinata alquanto la prosperità de' Fran-

zesi, essendo ammalato Obigni di lunga infermità, la quale gli inter-

roppe il corso della vittoria. Con tutto che quasi tutta la Calavria

25 e il Principato fussino a divozione del Re di Francia, Consalvo, ^'>

rimesse insieme le genti Spagnuole e i paesani amici degli Arago-

nesi, i quali per 1' acquisto di Napoli erano augumentati, aveva

prese alcune terre e manteneva vivo in quella provincia il nome di

Ferdinando : dove per i Franzesi erano le medesime difficoltà,* per

31 mancamento di danari, che nello esercito. Nondimeno, essendosi ri-

bellata da loro la città di Cosenza, la recuperorno e saccheggiorno.

Né in tante necessità e pericoli de' suoi provisione alcuna di

Francia compariva : perchè il Re, fermatosi a Lione, attendeva a

») fettovaglia — '>) i Sìnzzeri, in modo che Mompensieri non faceixi ' —
e) « il paese circostante, dove era — *) della rittoria, con tutto che ec. ma
Consnlro

' Cosi px'oprio Ila il Coil. VI, con evidente sconcio della sintassi; cui non

badò 1' autore, nel trascrivere e ricompilai-e da V in V App., 157. Il passo cor-

rispondente a questo in V, '26il, era : e Ma noceva molto più a' Franzesi l' es-

sere exhausti di danari e sanza facultà di cavarne del Regno
;

in modo che,

malcontenti, e per questa cagione potendo poco valersi de' Svizeri, non face-

vano effecti pari alle forze che havevano ». Anche D omette « in modo che

.Mompensieri », come lio fatto io : ma senza niillii Miiiiotare.
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&giostre a torniamenti e a piaceri, deposti i pensieri delle guerre
;

aflermando sempre di volere di nuovo attendere alle cose d'Italia

ma non ne dimostrando co' fatti memoria alcuna. E nondimeno,

avendogli riportato Argentone da Vinegia clie il Senato Viniziano

aveva risposto non pretendere d' avere inimicizia seco, non avendo 5

pigliate l' armi se non doppo l' occupazione di Novara, né per altro

che per la difesa del Duca di Milano loro collegato, e però giudi-

cai-e essere superfluo il riconfermare 1' amicizia antica con nuova

pace, e che da altra parte gli aveva fatto offerire per terze per-

sone di indurre Ferdinando a dargli di presente qualche somma io

di danari e costituirgli* censo di cinquantamila ducati Tonno, la-

sciandogli per sicurtà in mano Taranto per certo tempo, il Re,

come se avesse il soccorso preparato e potente, ricusò di prestarvi

orecchi : con tutto che, oltre alle difficoltà* d' Italia, non fusse a' con-

fini della Francia senza* molestia; ' perchè Ferdinando re di Spagna, 15

venuto personalmente a Perpignano, aveva fatto correre delle sue

genti in Linguadoca, facendo prede e danni assai e continuando

con dimostrazione di maggiore moto ; e era morto nuovamente il

Delfino di Francia, unico figliuolo del Re: tutte cose da farlo più

facilmente, se in lui fusse stata capacità di determinarsi alla pace 20

o alla guerra, inclinare a qualche concordia.

IV. Nella fine di questo anno si terminorono le cose della cit-

tadella di Pisa. Perchè il Re, intesa la ostinazione del Castellano,

vi aveva ultimatamente *' mandato, con comandamenti minatorii e

aspri non solo a lui ma a tutti i franzesi che vi erano dentro, 25

Gemei, e non molto poi Bono cognato del Castellano, acciocché*

dhnostratagli per persona confidente la facoltà* che aveva di can-

cellare con l' ubbidienza gli errori commessi, e da altra parte i pre-

giudicii ne' quali incorrerebbe perseverando nella disubbidienza, si

disponesse più facilmente a eseguire * i comandamenti del Re ; e 30

nondimeno egli, continuando nella contumacia medesima, disprezzò

le parole di Gemei : il quale vi sojjrasedè pochissimi di, per la com-

missione* che aveva dal Re d'andare con Cammillo Vitelli a Ver-

ginio. Né la venuta di Bono, il quale ritardò molti dì perchè per

ordine del Duca di Milano fa ritenuto a Serezana, rimosse il Ca- 35

stellano dalla sua ostinazione ; anzi tirato Bono nella sentenza sua,

si convenne'') co' Pisani, interponendosi tra loro Luzio Malvezzi in

») ultimamente — ^) nella sentenza sua, convenne

' Cosi corresse 1' autore iu V, 270. Prima diceva (e cosi pure in IV, 138 e

in III, 126) « non obstante olie havessi anclie dalle bande di Francia qualche

travaglio »
; e pare che stesse meglio, potendovisi meglio riferire e le incur-

sioni del Re di Spagna e la morte del Delfino, che subito dopo ricorda.
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nome del Duca: per virtù della quale convenzione consegnò a Pi-

1496 sani, il jirinio di dell' anno mille quattrocento novantasei, la citta-

della di Pisa, ricevuti da loro per sé dodicimila ducati e ottomila

per distribuire a' soldati clie vi erano dentro ; de' quali danari, non

5 essendo i Pisani potenti a pagargli, n' ebbono quattromila da' Vi-

niziani quattromila da i Grenovesi e Lucchesi e quattromila dal

Duca di Milano : il quale nel tempo medesimo, governandosi con

le sue arti (benché poco credute), trattava simulatamente di ristri-

gnersi co' Fiorentini in ferma amicizia e intelligenza, e era già re-

io stato d' accordo con gli oratori loro delle condizioni. Xon pareva

per ragione alcuna verisimile che né Ligni uè Entraghes né alcuno

altro avessino usata tanta trasgi'essione' senza* volontà del Re,

essendo massime"^ in non piccolo deti-imento suo; perché la città di

Pisa, se bene Entraghes avesse capitolato che restasse suddita della

15 corona di Francia, rimaneva manifestamente a divozione de' Con-

federati, e per non avere effetto la restituzione si privavano i

Franzesi che erano nel regno di Napoli del soccorso molto neces-

sario delle genti e de' danari promessi nella capitolazione di Tu-

rino. E nondimeno i Fiorentiui, i quali con somma diligenza osser-

20 vorono i progressi di tutte queste cose, ancoraché da principio

molto ne dubitassino, restorono finalmente in credenza che tutto

fusse proceduto contro alla volontà del Re: cosa da parere incre-

dibile a ciascuno che non saj)es3e quale fusse la sua natura e le

coudizioni dello ingegno e de' costumi suoi, e la piccola autorità

2j che egli riteneva co' suoi medesimi, e quanto si ardisca contro a

uno principe che sia diventato coutenneudo.

I Pisani, entrati nella cittadella, la distrusseno subito popolar-

mente * insino da' fondamenti ; e conoscendo di non avere forze suf-

ficienti a difendersi per se stessi, mandorono in un tempo mede-

30 simo imbasciadori al Papa al Re de' Romani a' Viniziani al Duca
di Milano a' Genovesi a' Senesi e a' Lucchesi, dimandando soccorso

da tutti, ma con maggiore instanza da' Viniziani e dal Duca di Mi-

lano; nel quale aveano avuto prima inclinazione di trasferire libe-

ramente il dominio di quella città, parendo loro d'essere costretti*

35 di non avere per fine principale tanto la conservazione della libertà

quanto il fuggire la necessità di ritornare in potestà de' Fioren-

tini, e sperando in lui più che in alcuno altro, per avergli incitati

alla rebellione, per la vicinità, e perché, non avendo dagli altri Col-

legati riportato altro che speranze, avevano ottenuti da lui pronti

•IO sussidii. Ma il Duca, benché ne ardesse di desiderio, era stato so-

speso a accettarla per non sdegnare gli altri Confederati, nel Con-

siglio de' quali si erano cominciate a trattare le cose de' Pisani come

») massimamente
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causa comune: ora confortandogli a differire ora proponendo die la

dedizione si facesse più tosto palesemente in nome de' Sanseverini,

per iscopriida "' effettualmente per sé quando giudicasse il tempo

opportuno: pure, partito che fu d'Italia il Re di Francia, paren-

dogli alleggerito il bisogno che aveva de' Collegati, deliberò d' ac- 5

cettarla. Ma era ne' Pisani cominciata a raffreddarsi questa incli-

nazione, per la speranza grande che già aveano di essere aiutati

dal Senato Viniziano; e era anche dimostrato loro da altri potere

più facilmente conservarsi con l' aiuto di molti che restrignendosi

a uno solo, e proposta con questo modo maggiore speranza di man- 10

tenere la libertà: le quali considerazioni potendo più poiché ebbono

ottenuta la cittadella, si sforzavano di aiutarsi co' favori di ciascuno.

Alla quale intenzione era molto opportuna la disposizione degli stati

d'Italia: perché i Genovesi per odio de' Fiorentini,^') i Sanesi e i

Lucchesi per odio e per timore, erano per porgergli sempre qualche 15

sussidio, e per farlo più ordinatamente trattavano di convenirsi con

obligazioni determinate a questo effetto ; e i Yiniziani e il Duca

di Milano, per la cupidità di insignorirsene, non erano per com-

portare che e' ritornassino sotto il dominio Fiorentino ; e giovava

loro appresso al Pontefice e gli oratori de' Re di Spagna il desi- 20

derio della bassezza de' Fiorentini, come troppo inclinati alle cose

Franzesi. Però uditi in ciascuno luogo benignamente, e ottenuta

da Cesare per privilegio la confermazione della libertà, riportorono

da Vinegia e da Milano qiielle medesime promesse di conservargli

iu libertà che avevano prima, di comune consentimento, fatte loro, 25

per aiutargli a liberarsi da' Franzesi ; e il Pontefice, in nome e di

consenso di tutti i Potentati della lega, gli confortò, per un breve,*

al medesimo, promettendo che da tutti sarebbono difesi potente-

mente : ma il soccorso efficace fu da' Viniziani e dal Duca di Mi-

lano, questo augumentandovi le genti che prima v' aveva, quegli 3o

mandandovene non piccola quantità. Nella quale cosa se avessino

tutt' a due* continuato, non arebbono avuto i Pisani necessità di

aderire più all' uno che all' altro di loro, donde si sarebbe forse

più°> facilmente conservata la concordia comune. Ma accadde presto

che il Duca, allenissimo sempre dallo spendere e inclinato da na- 35

tura a procedere con simulazioni ''^ e con arte, né parendogli che per

allora potesse pervenire in lui il dominio di Pisa, cominciando a

somministrare* parcamente le cose che dimandavano i Pisani, dette

loro occasione di inclinare più l'animo a' Viniziani, i quali senza*

risparmio* alcuno gli provedevano. Onde procedette che, non molti 40

mesi poi che i Franzesi avevano lasciata la cittadella, il Senato

Viniziano, pregatone con somma instanza da' Pisani, deliberò di ac-

") sco^irirla — b) per l'odio co' Fiorentini— <:) si sarebbe pia— <>) simulazione
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cettare la città di Pisa iu pi'otezione (più tosto confortandonegli

che dimostrando essergli molesto Lodovico Sforza), ma senza' co-

municarne*' con gli altri Confederati, benché da principio gli aves-

sino confortati a mandarvi gente : i quali, ne' tempi seguenti, al-

5 legorono essere restati disobligati''' dalla promessa fatta a' Pisani

d' aiutargli, poi che senza' consenso loro avevano convenuto par-

ticolarmente' co' Viniziani.

E certissimo che né il desiderio di conservare a altri la libertà,

la quale nella propria patria tanto amano, né il rispetto della sa-

io Iute comune, come allora e dappoi' con magnifiche parole predi-

corono, ma la cupidità sola di acquistare il dominio di Pisa, fu

cagione che i Viniziani facessino questa deliberazione
;
per la quale

non dubitavano dovere in breve' tempo adempiere il desiderio loro

con volontà de' Pisani medesimi, i quali eleggerebbono volentieri

15 di stare sotto l' imperio Veneto per assicurarsi in perpetuo di non

avere a ritornare nella servitù de' Fiorentini. E nondimeno questa

cosa fu più volte disputata nel Senato lungamente, ritardandosi

la inclinazione quasi comune per l'autorità di alcuni Senatori de'

più vecchi e di maggiore riputazione, che molto efficacemente con-

20 tradicevano; affermando che '1 farsi pi'opria la difesa di Pisa era

cosa piena di molte difficoltà,' per essere quella città distante

molto per terra da' loro confini e molto più distante per mare,

non potendo essi andarvi se non per ricetti e porti di altri, e con

lunga circuizione di tutti a due i mari da' quali é cinta Italia; e

25 però non si potere senza* gravissime spese difendere =' dalle mo-

lestie continue de' Fiorentini. Essere verissimo che quello acquisto

sarebbe molto opportuno allo imperio Veneto, ma doversi prima

considerare le difficoltà* del conservarlo, e molto più le condizioni

de' tempi presenti e che effetti potesse partorire questa delibera-

lo zione : perchè essendo tutta Italia naturalmente sospettosa della

grandezza loro, non potrebbe se non estremamente dispiacere a

tutti uno augumento tale, il che facilmente partorirebbe maggiori

e più pericolosi accidenti che molti per avventura' non pensavano;

ingannandosi non mediocremente coloro che si persuadevano che

:ìj gli altri Potentati avessino oziosamente' a comportare che allo im-

perio Veneto, '^ formidabile a tutti gli Italiani, si aggiugnesse la

opportunità si grande del dominio di Pisa ; i quali se bene non

erano"' potenti come per il passato a vietarlo con le forze proprie,

avevano da altra parte, poi che agli oltramontani era stata insc-

io guata la strada del passare in Italia, maggiore occasione di opporsi

loro col ricorrere agli aiuti forestieri; a' quali non essere dubbio*

») comunicarlo — ') essei-e disobbligati — <=) difenderla — *) imperio loro

— 6) se non erano
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che prontamente ricorrerebbono e per odio e per timore, essendo

vizio comune degli uomini volere più tosto servire agli strani cbe

cedere a' suoi medesimi. E come potersi credere clie 'I Duca di Mi-

lano, solito a permettere tanto di sé ora alla cupidità e alla spe-

ranza ora al timore, e movendolo al presente non meno lo sdegno 5

che 1' emulazione che ne' Viniziani si trasferisse quella preda che

avea con tante arti procurata per sé, non fusse più presto per con-

turbare di nuovo Italia che sopportare che Pisa fusse occupata da

loro ? E benché con le parole e consigli suoi dimostrasse altrimenti,

potersi molto agevolmente comprendere non essere questa la verità 10

del cuore siio ma insidie, e per fini non sinceri artificiosi consigli:

in compagnia del quale essere prudenza il sostentare quella città,

se non. per altro, per interrompere che i Pisani non si dessino a

lui; ma farsi propria questa causa e tirare addosso a sé tanta in-

vidia e tanto peso non essere savio consiglio. Doversi considerare 15

quanto fussino contrarli questi pensieri dall' opere nelle quali si

erano affaticati tanti mesi, e continuamente s'affaticavano; perché

non altre cagioni avei-e mosso quel Senato a pigliare 1' armi, con

tante spese e pericoli, che '1 desiderio d'assicurare sé e tutta Italia,

da' barbari : a che avendo con si gloriosi successi dato principio, e 20

nondimeno essendo appena il Re di Francia ripassato di là da' monti,

e tenendosi ancora per lui con uno esercito potente la maggiore

parte del regno di Napoli, che imprudenza che infamia sarebbe,

quando era il tempo di stabilire la libertà e la sicurtà d' Italia,

spargere semi di nuovi travagli! che*' potrebbeno facilitare al Re 25

di Francia il ritornarvi, o al Ee de' Romani l'entrarvi, che forse,

come era noto a ciascuno, non avea, per quello che pretendeva

contro allo stato loro, maggiore e più ardente desiderio di questo.

Non essere la Republica Veneta in grado che fusse costretta a ab-

bracciare consigli pericolosi o farsi incontro alle occasioni imma- 3»

ture, anzi niuno in Italia potere più aspettare 1' opportunità de'

tempi e la maturità delle occasioni. Perché le deliberazioni preci-

pitose o dubbie* convenivano a chi aveva difficili o sinistre con-

dizioni, o a chi stimolato dalla ambizione e dalla cupidità di fare

illustre il nome suo temeva non gli mancasse il tempo, non a quella 35

Republica, che collocata in tanta potenza degnità e autorità era

temuta e invidiata da tutto '1 resto d' Italia, e la quale essendo a

rispetto de' Re e degli altri principi quasi immortale e perpetua,

e essendo sempre il medesimo nome ' del Senato Viniziano, non aveva

») i quaH

* Dapprima, l'autore (V App., IGl) aveva scritto « il nome », poi cassò

1' articolo.
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cagione di affrettare innanzi al tempo le sue deliberazioni; e ap-

partenere più alla sapienza e gravità di quel Senato, considerando

(come era proprio degli uomini veramente prudenti) i pericoli clie

si ascondevano sotto queste speranze e cupidità, e più i fini che i

r. principii delle cose, rifiutati i consigli temerarii, astenersi, cosi nel-

l'occasione di Pisa come nell'altre cKe s'offerivano, da spaventare

e irritare gli animi degli altri, almeno insino a tanto cHe Italia

fusse meglio assicurata da' pericoli e sospetti degli oltramontani; e

avvertire sopratutto di non dare causa che di nuovo vi entrassino,

10 perchè l' esperienza aveva dimostrato, in pochissimi mesi, che tutta

Italia quando non era oppressa da nazioni straniere seguitava quasi

sempre l'autorità del Senato Viniziano, ma qiiando erano barbari

in Italia, in cambio di essere seguitato e temuto dagli altri, biso-

gnava che insieme con gli altri temesse le forze forestiere.

15 Queste e simili ragioni erano, oltre alla cupidità del numero

maggiore, superate ancora dalle persuasioni di Agostino Barbarico

doge di quella città, la cui autorità era divenuta*' si grande che,

eccedendo la riverenza de' Dogi passati, meritava più tosto nome di

potenza che di autorità; perchè, oltre all'essere stato con felici suc-

20 cessi in quella degnità molti anni e l'avere molte preclare doti e

ornamenti, aveva, procedendo artificiosamente, conseguito che molti

Senatori che volentieri si opponevano a quegli che, per la fama di

essere prudenti per la lunga esperienza e per l'avere ottenute le

degnità supreme,* erano nella Republica di maggiore estimazione,

25 congiuntisi a lui, seguitavano comunemente, più tosto a uso di setta

che con gravità o integrità senatoria, i suoi consigli. Il quale, cupidis-

simo di lasciare, con l'ampliazione dello imperio, chiarissima la me-

moria del suo nome, né terminando l' appetito della gloria l' essersi

sotto il suo principato l' isola di Cipri, mancati i Re della famiglia

33 Lusignana, aggiunta al dominio Viniziano, era molto inclinato che si

accettasse qualunque occasione di accrescere il loro stato. Però, op-

ponendosi a coloro che nella causa Pisana consigliavano il contrario,

dimostrava con efficacissime parole quanto fusse utile e opportuno

a qiiel Senato 1' acquistare Pisa, e quanto importante il reprimere

35 con questo mezzo 1' audacia de' Fiorentini
;

per opera de' quali

aveano, nella morte di Filippo Maria Visconte, perduta l'occasione

di insignorirsi del ducato di Milano, e che per la prontezza de' da-

nari avevano, nella guerra di Ferrara e nelle altre imprese, nociuto

più loro che alcun altro de' Potentati maggiori. Ricordava quanto

IO rare fussino si belle occasioni, con quanta infamia si perdessino, e

quanto pungenti stimoli di penitenza seguitassino chi non l'abbrac-

ciava : non essere le condizioni d' Italia tali che gli altri Potentati

») diventata

2t
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potessino per se stessi opporsegli ; e manco essere da temere che

per questa o indegnazione o timore ricorressino al Ee di Francia,

perchè né il Duca di Milano che l' aveva tanto ingiuriato ardù-ebbe

mai di confidarsene,*' né muovere l' animo del Pontefice questi pen-

sieri, né potere più il Re di Napoli, quando bene avesse ricuperato 5

il regno suo, udii-e il nome Franzese. Né 1' entrare loro in Pisa,

benché molesto agli altri, essere accidente sì impetuoso, né tanto

propinquo il pericolo, che per questo s' avessino gli altri Potentati

a precipitare a' rimedii che s' usano nell' ultime disperazioni
;
perché

nelle infermità lente non si accelerano le medicine pericolose, pen- io

sando gli uomini non dovere mancare tempo a usarle : e se in questa

debolezza e disunione degli altri d' Italia '"> essi per timidità rifiu-

tassino tanta occasione, aspettarsi vanamente di poterlo fare con

maggiore sicurtà quando gli altri Potentati fussino ritornati nel

pristino vigore e assicurati dal timore degli oltramontani. Doversi, is

per rimedio del troppo timore, considerare che 1' azioni mondane

erano sottoposte tutte a molti pericoli, ma conoscere gli uomini savii

che non sempre viene innanzi tutto quello di male che può acca-

dere, perchè, per beneficio o della fortuna o del caso, molti peri-

coli diventano vani, molti sfuggirsene con la prudenza e con la £0

industria ; e perciò non doversi confondere (come molti poco con-

sideratori della proprietà de' nomi e della sostanza* delle cose affer-

mano) la timidità con la prudenza, né riputare savii coloro che, pre-

supponendo per certi tutti i pericoli che sono dubbii " e però temendo

di tutti, regolano, come se tutti avessino certamente a succedere,"^) 25

le loro deliberazioni. Anzi non potersi in maniera alcuna chiamare

prudenti o savii coloro che temono del futuro più che non si debbe.

Convenirsi molto più questo nome e questa laude agli uomini ani-

mosi, imperocché* conoscendo e considerando i pericoli, e per questo

differenti da" temerarii che non gli conoscono e non gli considerano, 30

discorrono nondimeno quanto spesso gli uomini, ora per caso ora

per virtù, si liberano da molte difficoltà:* dunque, nel deliberare,

non chiamando meno in consiglio la speranza che la viltà, né pre-

supponendo per certi gli eventi incerti, non cosi facilmente come

quegli altri l' occasioni utili e onorate rifiutano. Però, proponendosi 35

innanzi agli occhi la debolezza e la disunione degli altri Italiani,

la potenza e la fortuna grande della Eepublica Viniziana, la ma-

gnanimità e gli esempli gloriosi de' padri loro, accettassino con

franco animo la protezione de' Pisani, per la quale perverrebbe loro

effettualmente la signoria di quella città, uno senza* dubbio* degli 40

scaglioni opportunissimi a salire alla monarchia di tutta Italia.

») fidarsene — •>) degli altri Italiani — '^) avessino a succedere
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Ricevette adunque il Senato per publico decreto in protezione i

Pisani, promettendo espressamente di difendere la loro libertà. La

quale deliberazione non fu da principio considerata dal Duca di Mi-

lano quanto sarebbe stato conveniente, perchè non essendo "' escluso

h per questo di potervi tenere delle sue genti gli era grato avere com-

pagni allo spendere, e disegnando per avarizia diminuire del numero

de' soldati che vi teneva non riputava alieno dal beneficio suo che

Pisa, in uno tempo medesimo, fusse cagione di spese gravi a' Vini-

ziani e a' Fiorentini
;
persuadendosi oltre a ciò che i Pisani, per la

10 grandezza e per la vicinità dello stato suo e per la memoria del-

l' opere fatte da lui per la loro liberazione, gli fussino tanto dediti

che avessino sempre a preporlo a tutti gli altri. Accresceva questi

disegni e speranze fallaci la persuasione, nella quale poco ricordan-

dosi della varietà delle cose umane si nutriva da se stesso, d'avere

15 quasi sotto i piedi la fortuna, della quale affermava publicamente

essere figliuolo : tanto era invanito de' prosperi successi, e enfiato

che per opera e per i consigli suoi fusse passato il Ee di Francia

in Italia, attribuendo a sé l'essere suto''' privato Piero de' Medici,

poco ossequente alla sua volontà, dello stato di Firenze, la ribel-

lo lione de' Pisani da' Fiorentini, e l' essere stati cacciati del regno di

Napoli gli Aragonesi suoi inimici ; e che poi, avendo mutata sen-

tenza, fusse per i consigli e autorità sua proceduta la congiunzione

di tanti Potentati contro a Carlo, la ritornata di Ferdinando nel

regno di Napoli, e la partita del Ee di Francia d' Italia con con-

'j dizioni indegne di tanta grandezza ; e che insino nel Capitano che

aveva in custodia la cittadella di Pisa avesse potuto più la sua o

industria o autorità che la volontà e i comandamenti del proprio

Re. Con le quali regole misurando il futuro, e giudicando la pru-

denza e lo ingegno di tutti gli altri essere molto inferiore alla pru-

30 denza e ingegno suo, si prometteva d' avere a indirizzare sempre

a arbitrio suo le cose d'Italia e di potere con la sua industria cir-

convenire* ciascuno: la quale vana impressione non dissimulandosi

né per lui né per i suoi, né con parole né con dimostrazioni, anzi

essendogli grato che così fusse creduto e detto da tutti, risonava

35 Milano il di e la notte di voci vane, e si celebrava per ciascuno, con

versi latini e volgari' e con publiche orazioni e adulazioni, la sa-

pienza ammirabile di Lodovico Sforza, dalla quale dependeva la

pace e la guerra d' Italia ; esaltando insino al cielo il nome suo e

") jjo.rchìi essendo — i*) l' essere stato '

' È proprio corretto di mano dell' autore (V, 280) « stato » iu « suto »

(t'orma, del resto, eh' e' non usa), non tanto forse per ragione del « privato i>

die seguo quanto per avere, appresso, sostituito egli medesimo « dello stato >

a € del governo », come diceva prima.
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il cognome del Moro : il quale cognome, impostogli insino da gio-

ventù, perchè era di colore bruno e per 1' opinione* clie già si di-

vulgava della sua astuzia, ritenne volentieri mentre durò lo im-

perio suo.

Né fu minore l'autorità del Moro nelle altre fortezze de' Fio- s

rentini che fusse stata in quella di Pisa, parendo che a arbitrio suo

si governassino in Italia non meno gli inimici che gli amici. Per-

chè se bene il Re udite le querele gravissime fattegli dagli imba-

sciadori de' Fiorentini se ne fusse commosso gravemente, e perchè

almanco fussino restituite loro 1' altre avesse mandato, con nuove io

commissioni* e con lettere di Ligni, Ruberto di Veste suo came-

riere, nondimeno, non essendo appresso agli altri in maggiore prezzo

l' autorità sua che ella fusse appresso a se medesimo, fa tanta l' au-

dacia di Ligni (il quale a molti affermava non j:)rocedere cosi senza*

volontà del Re) che per le commissioni* sue, aggiunte alla mala vo- is

loutà de' Castellani, furono poco stimati i comandamenti regii. *' Però

il Bastardo di Bienna, il quale per ordine e sotto nome di Ligni

teneva la guardia di Serezana, poiché ebbe condottevi''' le genti e

i Commissarii* de' Fiorentini per riceverne la possessione, la con-

segnò per prezzo di venticinquemila ducati a'Grenovesi; e il mede- 20

simo fece, ricevuta certa somma di danari, il Castellano di Sere-

zanello: essendone stato autore e mezzano il Moro. Il quale, opposto

a' Fiorentini, benché sotto nome de' Genovesi, il Fracassa con cento

cavalli e quattrocento fanti, impedì che e' non ricuperassino tutte

le altre terre che avevano perdute in Lunigiana ; delle quali, con 25

1' occasione delle genti mandate per ricevere Serezana, avevano re-

cuperato una parte. E poco dipoi"' Entraghes, sotto la custodia del

quale erano anche le fortezze di Pietrasanta e di Mutrone, e in

cui mano era similmente venuta Librafatta, ritenutasi questa, la

quale non molti mesi poi concedette a' Pisani, vendè quelle per Jo

ventiseimila ducati a' Lucchesi, come precisamente ordinò il Duca

di Milano : il quale aveva prima desiderato che le conseguissino i

Genovesi, ma mutata poi sentenza elesse gratificarne i Lucchesi^

acciocché* avessino cagione d' aiutare più prontamente i Pisani, e

per congiugnersigli''' più mediante questo beneficio. Le quali cose 35

significate in Francia, con tutto che '1 Re se ne dimostrasse alterato

con Ligni e facesse sbandire Entraghes di tutto il reame, nondi-

meno ritornando Bono, che oltre a essere stato partecipe de' danari

de' Pisani aveva trattato in Genova la vendita di Serezana, furono

accettate le sue giustificazioni ; e raccolto gratamente uno imbascia- 10

dorè de' Pisani, mandato insieme con lui a persuadere di volere es-

a) per le commissioni sue furono poco stimati i comandamenti regii, ag-

iunte ec. — b) q' ehhe condotte — <=) da poi — *) congiugnersegli
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sere sudditi fedeli della corona di Francia, e a prestare il giura-

mento della fedeltà:* benché non molto poi, apparendo vane le sue

commissioni,* fusse licenziato. Nò a Ligni fu imposta altra pena

che, per segno di escluderlo dal favore regio, toltagli la facoltà' di

5 dormire, secondo che era consueto, nella camera del Re, alla quale

fu presto restituito ; rimanendo in contumacia solamente, benché

per non molto lungo tempo, Entraghes : potendo in queste cose,

oltre alla natura del Re e gli altri mezzi e favori, la persuasione,

non falsa, che i Fiorentini fussino necessitati a non si separare da

10 lui
;
perchè essendo manifesta per tutto la cupidità de' Viniziani e

del Duca di Milano, si teneva per certo che e' non arebbono con-

sentito che essi fussino reintegrati di Pisa, quando bene avessino

acconsentito*) di coUegarsi con loro alla difesa d'Italia. Alla quale

cosa cercavano di indurgli cogli spaventi e co' minacci, non ten-

15 tando però per allora altro contro a loro ma bastandogli, con le

genti che avevano messe in Pisa, mantenere viva quella città e

non gli lasciare perdere interamente il contado.

V. Perchè il pericolo del regno di Napoli da ogn' altra cm*a gli

divertiva : atteso che Verginio, raccolti al Bagno a Rapolano e poi

20 nel Perugino, dove dimorò qualche giorno, molti soldati, andava con

gli altri della casa Orsina verso lo Abruzzi
; e al medesimo cammino

andavano con la compagnia loro Cammillo e Pagolo Vitelli. A' quali

denegando di dare vettovaglie il castello di Montelione fu da loro

messo a sacco; da che spaventate l'altre terre della Chiesa donde'''

25 avevano a passare, non si ritenendo per i gravi comandamenti fatti

in contrario dal Pontefice, concedevano loro per tutto alloggiamento

e vettovaglie. Per il che, e molto più. perchè si affermava che di

Francia veniva per mare nuovo soccorso, parendo che le cose Fran-

zesi fussino per ricevere nel reame di Napoli grande augumento,

30 né potendo Ferdinando, il quale era senza* danari e con molte diffi-

coltà,' sostenere senza* maggiori aiuti tanto peso, fu costretto* di

pensare per la difesa sua a nuovi rimedii.

Non avevano gli altri Potentati da principio compreso Ferdi-

nando nella loro confederazione; e ancora che, da poi che ebbe ri-

35 cuperato Napoli, i Re di Spagna avessino fatto instanza che e' vi

fusse ammesso, i Viniziani l'avevano recusato, pei'suadendosi le sue

necessità essere mezzo atto al disegno che già facevano che in po-

testà loro pervenisse una parte di quel reame. Però Ferdinando, pri-

») si teneva per certo, che se essi non fussino reintegrati di Pisa, non
arebbono acconsentito A seguito da D — si tenera per certo, che essi fossero

reintegrati di l'isa, non arebbero acconsentito B — si teneva per certo che essi

fossero reintegrati di J'isa, quando bene avessino acconsentito C — ^) dove
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Tato d' ogn' altra speranza, perchè di Spagna non aspettava nuovi

sussidii né volevano gli altri Collegati sottomettersi a tanta spesa,

convenne col Senato Viaiziano (promettendo l'osservanza per cia-

scuna delle parti il Pontefice e gli oratori de' Ee di Spagna in nome

de' suoi Re) che i Yiniziani mandassino nel Eegno in soccorso suo s

il Marchese di Mantova loro capitano, con settecento uomini d'arme

cinquecento cavalli leggieri e tremila fanti, e vi mantenessino l' ar-

mata di raare la quale allora vi avevano, ma con patto di potere

rivocare questi sussidii ogni volta che per difesa propria n' avessino

di bisogno; e gli prestassino per le necessità presenti quindicimila io

ducati: e, perchè fussino assicurati di recuperare le spese farebbono,

che Ferdinando consegnasse loro Otranto Brindisi e Trani, e con-

sentisse riteuessino Monopoli e PiUignano che avevano ancora in

mano, ma con condizione di dovergli restituire quando ne fussino

rimborsati ; ma non potessino allegare che, o per conto della guerra, is

o della guardia o delle fortificazioni che vi facessino, passassino la

somma di dugentomila ducati. I quali porti, per essere nel mare di

sopra e perciò molto opportuni a Vinegia, accrescevano assai la loro

grandezza : la quale, non avendo più chi se gli opponesse, né es-

sendo uditi più, doppo la protezione accettata de' Pisani, i consigli 20

di coloro che arebbono vohito che a' venti che si prosperi si dimo-

stravano le vele più lentamente si spiegassino, cominciava a disten-

dersi per tutte le parti d'Italia; perchè, oltre alle cose del regno

di Napoli e di Toscana, avevano di nuovo condotto Astore signore

di Faenza e accettata la protezione del suo stato, il quale era molto ^s

accomodato* a tenere in timore i Fiorentini, la città di Bologna

e tutto il resto di Eomagna. A questi aiuti particolari* de' Vini-

ziani si aggiugnevano altri aiuti de' Confederati, perchè il Pon-

tefice i Vùiiziani e il Duca di Milano mandavano in soccorso di

Ferdinando alcune altre genti d" arme, soldato comvmemente ; ben- so

che il Duca, non partitosi ancora in tutto dalla simulazione di non

contrafare allo accordo di Vercelli, non ostante che per consiglio

suo si indirizzasse la maggiore parte di queste cose, ricusando che

nelle condotte o in altre apparenze si iisasse il nome suo, si era

convenuto di pagare occultamente ciascuno mese per il soccorso del 35

Eeame diecimila ducati.'

' In V, 286 l'autore sostituì quest'ultimo periodo a un altro che dava il

senso più chiaro, anzi il vero senso ; il quale si potrebbe anche frantendere

nella nuova redazione. Diceva prima, ed egli cancellò : « Provìdesi anchora,

per soccorso di Ferdinando, che oltre alla gente che si erano obligati (in III,

130 « alle quali si erano obligati i Yinitiani 5. e in TV. 143 « che si erano obli-

gati a mandare i Viuitiani s), andassino nel Regno alcuni altx-i condottieri di

gente d'arme con le loro compagnie, soldate dal Pontefice da' Yinitiani et dal

Duca di Milano ; il quale, benché per non discoprirsi in tutto di contravenire
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L' andata degli Orsini e de' Vitelli fermò le cose dello Abruzzi,

le quali erano in manifesto movimento contro a' Franzesi, essendosi

già ribellato Teramo e Civita di Chieti, e dubitandosi che l'Aquila

città principale di quella regione non facesse il medesimo ; la quale

5 avendo eglino confermata nella divozione Franzese, e avendo recu-

perato per accordo Teramo e saccheggiata Giulianuova,* quasi tutto

l' Abruzzi seguitava il nome de' Franzesi : in modo che le cose di

Ferdinando parevano per tutto il regno in manifesta declinazione.

Perchè la Calavria quasi tutta era in potestà di Obigni, con tutto

10 che la sua lunga infermità, per la quale s'era fermato in Ghiarace,

desse comodità* a Consalvo di tenere, con le genti Spagnuole e con

le forze di alcuni Signori del paese, accesa la guerra in quella pro-

vincia
;
Gaeta con molte terre circostanti* ubbidiva a' Franzesi; il

Prefetto di Eoma con la compagnia sua e con le forze del suo stato,

15 recuperate le castella di Montecasino, infestava Terra di Lavoro da

quella banda ; e Mompensieri, con tutto che molto lo impedisse a

usare le forze sue il mancamento de' danari, costrigueva Ferdinando

a rinchiudersi ne' luoghi forti, oppressato dalla medesima necessità

di danari e di molte altre provisioni, ma fondato interamente in

20 sulla speranza del soccorso Viniziano : il quale, perchè la conven-

zione tra loro era stata- fatta poco innanzi, non poteva essere cosi

presto come sarebbe stato di bisogno. Tentò Mompensieri di occu-

pare per trattato Benevento, ma Ferdinando avutone sospetto vi

entrò subitamente con le sue genti. Accostoronsi i Franzesi a Be-

25 nevento, alloggiando al Ponte a Finocchio, e avendo preso Fenezano,

Apice e molte terre circostanti.* Ne' quali luoghi mancando loro le

vettovaglie, e approssimandosi il tempo di riscuotere la dogana
delie pecore della Puglia, entrata delle più importanti del reame
di Napoli, perchè era solita ascendere ciascuno anno a ottantamila

30 ducati, che tutti si riscotevano nello spazio quasi di uno mese, Mom-
pensieri, per privare gli inimici di questa comodità* e non meno
per l' estremo bisogno delle sue genti, si voltò al cammino di Puglia,

della quale regione una parte si teneva per sé un' altra ne tenevano
gli inimici

;
né molto dietro a lui Ferdinando, intento a impedire

35 più presto, con qualche arte o diligenza, i progressi degli inimici

che a combattere, insino a tanto che i soccorsi suoi non arrivas-

sino. Nel quale tempo giunse a Gaeta un' armata Franzese di quin-

dici legni grossi e sette minori, in sulla quale si erano imbarcati

a Savona ottocento fanti Tedeschi condotti delle terre del Duca di

40 Ghelleri, e quelli Svizzeri e Guasconi che prima il Ee aveva or-

all'accordo di Vercelli non volessi che nelle condotte nò in altre dimostratione

si usassi el nome suo, era quello clie, per la maggior pai-te, indirizava queste

pratiche, et si era convenuto di pagare » ec.
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dinato clie fussino portati in sulle navi grosse clie si doveano ar-

mare a Genova; alla quale armata l'armata di Ferdinando, che era

sopra a Gaeta *' per impedire clie non vi entrassino vettovaglie,

essendo per mancamento di danari male proveduta delle cose ne-

cessarie, avea dato luogo : in modo die, essendo entrata nel porto s

sicuramente, i fanti posti in terra presono Itri e altre terre circo-

stanti,* e fatte per il paese molte prede speravano di ottenere Sessa,

per opera di Giovambatista Caracciolo che prometteva di mettergli

occultamente dentro; ma don Federigo, il quale essendosi ridotto

con le genti che lo seguivano ""^ intorno a Taranto era poi"^' stato 'o

mandato da Ferdinando al governo di Napoli, avutane notizia, en-

tratovi subito, fece prigioni il Vescovo e certi altri conscii del

trattato.

Ma in Puglia,''' ove era ridotta la somma della guerra, procede-

vano le cose con varia fortuna
;
perchè l' uno e l' altro esercito, di- i^

stribuitosi per 1' asprezza del tempo per le terre, ne alcuno in una

sola, per la incapacità d' esse, ma in più, attendeva"' con correrie

e cavalcate grosse a predare i bestiami, usando più tosto industria

e celerità che virtù d' arme. In Foggia si era fermato Ferdinando

con parte delle sue genti, messe le altre parte in Troia e parte in 20

Nocera: ove intendendo che, tra San Severo (nella quale terra allog-

giava con trecento uomini d' arme Verginio Orsino, venuto a unirsi

con Mompensieri) e la terra di Porcina ove era Mariano Savello

con cento uomini d' arme, si era ridotta quantità quasi infinita di

pecore e di altre bestie, si mosse con secento uomini d"arme otto- 20

cento cavalli leggieri e mille cinquecento fanti, e arrivato, all'alba

del dì, innanzi a San Severo, fermatosi quivi con gli uomini d'arme

per resistere a Verginio se si movesse, fece correre i cavalli leg-

gieri, che allargandosi per tutto il paese predorno circa sessanta-

mila bestie ; e essendo uscito fuora della terra di Porcina ^' Mariano 3o

Savello a molestargli lo costrinsono a ritirarsi, perduti trenta uomini

d' arme. Questo danno e la vergogna ricevuta fu cagione che Mom-
pensieri, raccolte tutte le sue genti, andò verso Foggia per recupe-

rare la preda e l' onore perduto : dove, succedendogli più di quello

che da principio aveva disegnato, scontrò tra Nocera e Troia otto- 35

cento fanti Tedeschi, venuti prima per mare a' soldi di Ferdinando,

a) sopra Gaeta — •>) seguitavano — ») « Taranto ma poi. Il solo D stampò

« era » invece di ma, indovinando — d) Jn Puglia — s) con varia fortuna per

V uno e V altro esercito ec. per la incapacità d' esse, e attendevano — f
) fuori

di Porcina '

' Cosi corretto, non di mano dell'autore, in VI, i 401. A me è parso meglio

supporre esser rimasto nella penna all'autore (V App., 166) quel terra di, e l'ho

aggiunto.



1496] LIBRO TERZO 193

i quali partitisi da Troia, dove era il loro alloggiamento, andavano,

più per propria temerità che per comandamento del Re, e contro

al consiglio di Fabrizio Colonna che alloggiava medesimamente a

Troia, per unirsi a Foggia con Ferdinando: i quali, non potendo

5 salvarsi né con la fuga né con l'armi, né volendo arrendersi, fu-

rono combattendo tutti ammazzati, non lasciata per ciò la vittoria

senza' sangue agli inimici. Preseutossi poi Mompensieri con l'eser-

cito ordinato a combattere innanzi a Foggia, ma non lasciando Fer-

dinando uscire fuori altri che i cavalli leggieri, andorono a allog-

10 giare al bosco della Incoronata
; dove stati due di con difficoltà'

di vettovaglie, e riavuta*' la maggiore parte delle bestie predate, di

nuovo tornorno innanzi a Foggia, e alloggiati quivi una notte ri-

tornorno il di prossimo a San Severo, non avendo condotta tutta la

preda riavitta, pei-chè nel ritornarsene ne fu tolta loro una parte da'

15 cavalli leggieri di Ferdinando. Così, disperdendosi le bestie, cavò

l'una parte e l'altra delle entrate della dogana piccolissima utilità.

Andorno pochi di poi i Franzesi, cacciati dalla penuria delle

vettovaglie, a Campobasso che si teneva per loro, dal quale luogo

presono per forza la Coglionessa o vero Grigonisa, terra vicina,

20 dove da' Svizzeri, contro alla volontà de' Capitani, fu usata crudeltà

tale che se bene si empiesse''' il paese di spavento alienò da loro

gli animi di molti: e Ferdinando, attendendo a difendere il meglio

poteva le cose sue e aspettando la venuta del Marchese di Mantova,

riordinava intanto le genti, con sedicimila ducati che gli aveva

25 mandati il Pontefice e con quegli che aveva potuti raccorrò da sé.

Nel qual tempo si unirono con Mompensieri i Svizzeri, e gli altri

fanti che erano venuti per mare a Gaeta; e da altra jJarte il Mar-

chese di Mantua. entrato nel Regno e venuto a Capua per la via

di San Germano, avendo per il cammino prese, parte per forza

30 parte per accordo, molte terre benché di piccola importanza, si uni,

circa il principio di giugno, col Re a Nocera ; dove don Cesare

d' Aragona condusse le genti che erano state intorno a Taranto.

Cosi ridotte in luoghi vicini quasi tutte le forze de' Franzesi e di

Ferdinando, superiori le Franzesi di fanti l'Italiane di cavalli, pa-

ss reva molto dubbio* 1' evento delle cose, non si potendo disceruere

a quale"'' delle due parti fusse per inclinare la vittoria.

VI. Nella quale incertitudine mentre che si sta, il Re di Fran-

cia,'') da altra parte, trattava delle provisioni di soccorx'ere i suoi.

Perchè, come ebbe intesa la perdita dello Castella di Napoli, e che

•10 per non essere state restituite le fortezze a' Fiorentini mancavano
alle sue genti i danari e i soccorsi loro, svegliato dalla negligenza

») riavuto — •>) sì empiè — quali — ">) la nittoria. Il He di Francia.
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con la quale pareva fusse ritornato in Francia, cominciò di nuovo a

voltare l' animo alle cose d' Italia ; e per essere più espedito da tutto

quello che lo potesse ritenere, e per potere, dimostrandosi grato

de' beneficii ricevuti ne' suoi pericoli, ricorrere di nuovo più confi-

dentemente all' aiuto celeste, andò in poste a Torsi e poi a Parigi 5

per sodisfare* a' voti fatti da sé, il dì della giornata di Fornuovo,

a San Martino e a San Dionigi
;
donde ritornato con la medesima

diligenza a Lione, si riscaldava ogni di più in questo pensiero : al

quale era per se stesso inclinatissimo, attribuendosi a grandissima

gloria 1' avere acquistato un reame tale, e primo di tutti i Re di io

Francia doppo molti secoli avere personalmente rinnovata in Italia

la memoria dell' armi e delle vittorie Franzesi ; e persuadendosi die

le difficoltà* le qiiali aveva avute nel ritornare da Napoli fussino

procedute più da' disordini suoi cbe dalla potenza o dalla virtù de-

gl' Italiani, il nome de' quali non era più, nelle cose della guerra, ir>

appresso" a' Franzesi in alcuna estimazione. E l'accendevano ancora

gli stimoli degli oratori de' Fiorentini, del Cardinale di San Piero

in Vincola e di Gian Iacopo da Triulzi, ritornato per questa ca-

gione alla corte ; in compagnia de' quali facevano la medesima in-

stanza Vitellozzo e Carlo Orsino e dipoi il Conte di Montorio, man- 20

dato per il medesimo effetto da' Baroni che seguitavano le parti

Franzesi*' nel regno di Napoli; e ultimatamente''' vi andò da Gaeta

per mare il Siniscalco di Belcari, il quale dimostrava speranza

grande di vittoria in caso che senza' più dilazione si mandasse il

soccorso ""^ e, per contrario, clie le cose di quel reame essendo abban- 25

donate non potevano sostenersi lungamente ; e oltre a questi una

parte de' Signori grandi, '^'1 stati prima alieni dalle imprese d' Italia,

confortavano il medesimo, per la ignominia che del lasciare per-

dere 1' acquisto fatto risultava alla corona di Francia, e molto più

per il danno che tanta nobiltà* Franzese si perdesse nel reame di so

Napoli. Né si raffrenavano questi concetti per i movimenti i quali

si dimostravano per i Re di Spagna dalla parte di Perpignano,

perchè essendo apparati maggiori in nome che in fatti, e le forze

di quegli Re più potenti alla difesa de' regni proprii che all'offesa

de' regni d' altri, si giudicava sufficiente rimedio 1' avere mandate 35

a Nerbona e nell' altre terre che sono alle frontiere di Spagna

molte genti d' arme, non senza* compagnia sufficiente di Svizzeri.

Però convocati dal Re nel Consiglio tutti i Signori e tutte le

persone notabili che si trovavano nella corte, fu deliberato che con

più celerità che si potesse tornasse in Asti il Triulzio con titolo di 40

luogotenente regio e con Ini ottocento laucie dumila Svizzeri e du-

») la parte Franzese — •>) ultimamente — '^) si mandasse soccorso conve-

niente — d) Signori grandi di Francia
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mila Guasconi, e che poco doppo lui passasse i monti con altre

genti il Duca di Orliens, e finalmente con tutte l' altre provisioni

la persona del Re : il quale passando potente, *' non si dubitava che

aderii-ebbono alla volontà sua gli stati del Duca di Savoia e de'

5 Marchesi di Monferrato e di Saluzzo, opportuni molto a fai-e la

guerra contro al ducato di Milano ; e che,**' dal cantone di Berna

infuora, ""^ il quale aveva promesso al Duca di Milano di non lo of-

fendere, tutti i cantoni de' Svizzeri andrebbono agli stipendi! suoi

con grandissima prontezza. Le quali deliberazioni procederono con

10 maggiore consentimento per l'ardore del Re; il quale, innanzi che

entrasse nel Consiglio, avea jJi'egato strettamente il Duca di Bor-

bone che con efficaci parole dimostrasse essere necessario il fare

potentissimamente la guerra, e poi nel Consiglio, ribattuto con la

medesima caldezza l'Ammiraglio,* il quale seguitato da pochi aveva,

15 non tanto contradicendo direttamente quanto proponendo molte dif-

ficoltà, cercato di intepidire '*' per indiretto gli animi degli altri: e

affermava U He palesemente che in potestà sua non era di fare

altra deliberazione, perchè la volontà di Dio lo costrigneva' a ri-

tornare in Italia personalmente. Fu deliberato nel medesimo Con-

20 sigilo che trenta navi, tra le quali una caracca grossissima detta la

Normanda e un' altra caracca grossa della Religione di Rodi, pas-

sassino dalla costa del mare Oceano ne' porti di Provenza, dove

si armassino trenta tra galee sottili e galeoni, per mettere con si

grossa armata nel reame di Napoli soccorso grandissimo di gente

25 di vettovaglie di munizioni e di danari ; e nondimeno che, non

aspettando che questa fusse in ordine, si mandasse subito qualche

navile carico di gente e di vettovaglie. Oltre a tutte le quali cose

fu ordinato che a Milano andasse Rigault maestro di casa del Re :

perchè il Duca, benché non avesse dato le due caracche né per-

so messo l'armarsi per il Re a Genova, e restituito solamente i legni

presi a Rapallo ma non le dodici galee state tenute ''^ nel porto di

Genova, si era sforzato di scusarsi con la inubbidienza de' Genovesi,

e tenuto continuamente con varie pratiche uomini suoi appresso al

Re ; al quale aveva di nuovo mandato Antonio Maria Palavicino,

35 affermando che era disposto a osservare l' accordo fatto, dimandando

gli fusse prorogato il tempo di pagare al Duca d' Orliens i cinquan-

tamila ducati promessi in quella concordia. Dalle quali arti benché

riportasse piccolo frutto, essendo notissima al Re la mente sua, si

per r altre azioni si perché, per lettere '> e istruzioni* sue che erano

10 state intercette, era venuto a luce essere da lui stimolati* conti-

nuamente il Re de' Romani e i Re di Spagna a muovere la guerra

a) potentemente — b) e si credeva che — <=) infuori — <i) intiepidire —
o) galee ritenute — f) per le lettere
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iu Francia, nondimeno, sperandosi che forse il timore lo indurrebbe

a quello da clie era aliena la volontà, fu commesso a Eigault che,

non disputando della inosservanza passata, gli significasse in po-

testà sua essere di cancellare la memoria dell' offese cominciando a

osservare, rendendo le galee concedendo le caraccbe e permettendo 5

l'armare a Genova; e gli soggiugnesse la deliberazione della pas-

sata del E.e, la quale sarebbe con gravissimo suo danno se, mentre

gli era offerta la facoltà,' non ritornasse a quella amicizia la quale

il E.e si persuadeva che egli più tosto per sospetti vani che per

altra cagione avesse imprudentemente disprezzata. io

Già la fama degli apparati che si facevano, trapassata in Italia,

aveva dato molta alterazione a' Collegati ; e sopra tutti Lodovico

Sfoi'za, essendo il primo esposto all' impeto degl' inimici, si ritro-

vava in grandissima ansietà, inteso massime") che, doppo la partita

di Rigault dalla corte, il Re con parole e dimostrazioni molto bru- is

sche aveva licenziato'"' tutti gli agenti suoi. Per il che, rivoltandosi

nella mente la grandezza del pericolo, e che tutti i travagli della

guerra si riducevano nel suo stato, si sarebbe facilmente accomo-

dato* alle richieste del Re se non l'avesse ritenuto il sospetto (per

la coscienza* dell' offese fattegli, per le quali era generata da ogni 20

parte tale diffidenza) che e' fusse più difficile trovare mezzo di si-

curtà per ciascuno che convenire negli articoli delle differenze;

perchè togliendosi alla sicurezza dell' uno quel che si consentisse

per assicurare 1' altro, ninno voleva rimettere nella fede di altri

quel che l'altro recusava di rimettere nella sua. Cosi stringendolo 21

la necessità''^ a prendere quel consiglio che gli era più molesto, per

cercai'e almeno d' allungare i jjericoli, continuò con Eigault l'arti

medesime che aveva usate insino allora ; affermando molto efl&ca-

cemente che farebbe ubbidire i Genovesi ogni volta che il Re desse

nella città di Avignone sicurtà sufficiente per la restituzione delle 30

navi, e che ciascuna delle parti promettesse, dando ostaggi per l'os-

servanza, che cose nuove in pregiudicio dell'altra non si tentassino:

la quale pratica, continuata molti di, ebbe finalmente, per varie

cavillazioni e difficoltà* che si interponevano, 1' effetto medesimo

che avevano avuto 1' altre. Ma Lodovico non consumando questo 35

tempo inutilmente mandò, mentre pendevano questi ragionamenti,

uomini al Re de' Romani per indurlo a passare in Italia con 1' aiuto

suo e de' Viniziani; e a Vinegia mandò imbasciadori a ricercargli

che per provedere al pericolo comime concorressino a questa spesa,

e che mandassino vei'so Alessandria i sussidi! che fussino necessarii 40

per opporsi a' Franzesi : il che da loro fu offerto di fare j)rontis-

simamente. Ma non mostrorno già la medesima facilità nella pas-

a) massimamente — •>) licenziati — «) stringendo la necessitcì Lodovico
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sata del Re de' Romani, poco amico alla loro Republica, rispetto a

quello possedevano in terra ferma appartenente allo Imperio e alla

casa di Austria ; né si contentavano cke a spese comuni si condu-

cesse in Italia un esercito che in tutto dependesse da Lodovico :

5 nondimeno, continuando Lodovico di farne instanza perchè, oltre

all' altre ragioni che lo movevano, le forze sole de' Viniziani nello

stato di Milano gli erano sospette, dubitando quel Senato che egli,

il quale sapevano essere grandemente impaurito, non si precipitasse

a riconciliarsi col Re di Francia, prestò finalmente il suo consen-

10 timento, e mandò per la cagione medesima a Cesare imbasciadori.

Temevano ancora i Viniziani e il Duca che i Fiorentini, come il

Re avesse passato i monti, non facessino nella Riviera di Genova
qualche movimento

;
però ricercorono Giovanni Bentivogli che con

trecento uomini d' arme, co' quali era condotto da' Confederati, as-

15 saltasse da' confini di Bologna i Fiorentini, promettendogli che nel

tempo medesimo sarebbono molestati da' Sanesi e dalle genti che

erano in Pisa, e offerendogli di obligarsi, in caso che occupasse la

città di Pistoia, a conservarvelo : di che benché il Bentivoglio desse

loro speranza, nondimeno, avendone 1' animo molto lontano e te-

so mendo non poco della venuta de' Franzesi, mandò occultamente al

Re a scusarsi delle cose j^assate per la necessità del sito nel quale

è posta Bologna, e a offerire di volere dependere da lui, e di aste-

nersi per rispetto suo da molestare i Fiorentini.

Ma non bastava la volontà del Re, benché ardentissima, a met-

25 tere a esecuzione le cose deliberate, con tutto che l'onore proprio

e i pericoli del regno di Na^joli ricercassino prestissima espedi-

zione
;
perchè il Cardinale di San Malo, in cui mano era oltre al

maneggio delle pecunie"' la somma di tutto il governo, benché aper-

tamente non contradicesse, differiva tanto, con allungare i paga-

30 menti necessarii, tutte l' espedizioni che provisione alcuna a effetto

non si conduceva ; mosso, o per parergli migliore mezzo a perpe-

tuare la sua grandezza (non facendo spesa alcuna che non appar-

tenesse all'utilità presente "') o a' piaceri del Re) non avere ca-

gione di proporre ogni di difficoltà' di cose e necessità di danari,

io o perché (come molti dubitavano) corrotto da premii e da speranze

avesse secreta intelligenza o col Pontefice o col Duca di Milano : né

a questo rimediavano i conforti e i comandamenti '') del Re, pieni

qixalche volta di sdegno e di parole ingiuriose, perchè conoscendo

quale fusse la sua natura gli sodisfaceva* con promesse contrarie

IO agli effetti. E cosi, cominciata a ritardarsi per opera sua la esecu-

zione delle cose disegnate, si turborono quasi in tutto per uno acci-

») de' danari — ^) che non appartenesse all' utilità presente — «) e co-

mandamenti
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dente inaspettato* clie sopravenne. Imperocché* alla fine del mese

di maggio il Re, quando ciascuno asjiettava che non molto poi si

movesse per passare in Italia, delibei'ò di andare a Parigi: alle-

gando che, secondo il costume degli antichi Re, voleva innanzi si

partisse di Francia pigliare licenza con le cerimonie consuete da 5

San Dionigi e, nel passare da Torsi, da San Martino; e che avendo

disposto di passare in Italia abbondantissimo di danari, per non

si ridurre nelle necessità nelle quali era stato 1' anno dinanzi, bi-

sognava che inducesse 1' altre città di Francia a accomodarlo * di

danari con l'esempio* della città di Parigi, dalla quale non otter- io

rebbe essere accomodato* se non vi andasse personalmente; e che

approssimandosi in là, farebbe più sollecite a cavalcare le genti

d' arme che si movevano di Normandia e di Piccardia : affermando

che innanzi alla partita sua spedirebbe il Duca d' Orliens, e che in

termine di un mese sarebbe ritornato a Lione. Ma si credette che 10

la più vera e principale cagione fusse l'essere egli innamorato in

camera della Reina, la quale poco avanti era andata a Torsi con

la sua corte. Né potettono i consigli de' suoi né gli stretti prieghi,

e quasi lagrime, degl' Italiani rimuoverlo da questa deliberazione
;

i quali gli dimostravano quanto fusse dannoso il perdere il tempo 20

opportuno alla guerra, massime in tanta necessità de' suoi nel re-

gno Napoletano, e quanto fusse perniciosa* la fama che volerebbe

per Italia che e' si fusse allontanato quando doveva approssimarsi:

variarsi per ogni piccolo accidente, per ogni leggiero* remore, la

riputazione delle imprese; e essere molto difficile il ricuperarla 25

quando è cominciata a declinare, quando bene si facessino poi

effetti molto maggiori di quegli che gli uomini prima si erano

promessi. I quali ricordi disprezzando, *' e essendo soprastato un

mese di più a Lione, si mosse a quel cammino, non avendo espe-

dito altrimenti il Duca d' Orliens ma solo mandato in Asti con non 30

molta gente il Triulzio, non tanto jjer le preparazioni della guerra

quanto per stabUù'e nella svia divozione Filippo monsignore, suc-

ceduto nuovamente, per la morte del piccolo Duca suo nipote, nella

ducea di Savoia. Né si fece, innanzi alla partita sua, per le cose

del Regno altra provisione che di mandare con vettovaglie sei navi 35

a Gaeta, dando speranza che presto le seguiterebbe l' armata grossa
;

e di provedere per mezzo di mercatanti a Firenze, benché tardi,

quarantamila ducati per fargli pagare a Momj^ensieri : pex'ché i

Svizzeri e i Tedeschi avevano protestato che, non essendo pagati

innanzi alla fine di giugno, passerebbono nel campo degli inimici. 40

Rimasono a Lione il Duca d' Orliens il Cardinale di San Malo e

tutto il Consiglio, con commissione* di accelerare le pròvisioni:

») disprezzando egli
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alle quali se il Cardinale era proceduto lentamente in presenza del

Ke, procedeva molto più lentamente essendo assente.

VII. Ma non potevano le cose del reame di Napoli aspettare

la tardità di questi rimedii, essendo ridotta la guerra in termine,

5 per gli eserciti congregati da ogni banda e per molte difficoltà*

che da tutt' a due le parti si scoprivano, che era necessario che

senza* più dilazione si terminasse la guerra. Aveva Ferdinando,

poiché ebbe unite seco le genti Viniziane, presa la terra di Ca-

stelfranco ; dove si iinirno seco con dugento uomini d' arme Gio-

10 vanni Sfoi'za signore di Peserò e Giovanni da Gonzaga fratello

del Marchese di Mantova condottieri de' Confederati, in modo che

in tutto erano nel campo suo mille dugento uomini d' arme mille

cinquecento cavalli leggieri e quattromila fanti ; e i Franzesi nel

tempo medesimo si erano accampati a Circello, propinquo a dieci

15 miglia a Benevento. Appresso a' quali accostatosi Ferdinando a

quattro miglia, si pose a campo a Frangete di Monteforte ; il quale

luogo perchè era bene proveduto non presono al primo assalto. Le-

voronsi i Franzesi da Circello per soccorrerlo ma non ai'rivorono

a tempo, essendosi per timore del secondo assalto arrenduti (la-

20 sciata la terra a discrezione) i fanti Tedeschi che lo *> guardavano :

la qual cosa parendo avversa a' Franzesi •>) sarebbe stata cagione

della loro felicità se, o per imprudenza o per mala fortuna, non

avessino perduta tanta occasione. Perchè (così confessa quasi cia-

scuno) arebbeno quel di facilmente rotto l' esercito inimico : perchè,

25 occupata la maggiore parte nel sacco di Frangete, non attendeva

a' comandamenti de' Capitani; i quali, vedendo che già tra i Fran-

zesi e l'alloggiamento loro non era in mezzo altro che una valle,

si sforzavano con grandissima diligenza di mettergli "=) insieme. Co-

nobbe Mompensieri si grande occasione, conobbela Verginio Orsino
;

no de' quali V uno comandava, 1' altro dimostrando la vittoria certa

pieno di lagrime pregava, che non tardassino a passare la valle

mentre che nell'alloggiamento Italiano era piena ogni cosa di con-

fusione e di tumulto, mentre che i soldati, attendendo parte a ru-

bare parte a portare via le cose rubate, non udivano l' imperio de'

33 Capitani. Ma Persi, uno de' principali, doppo Mompensieri, del-

l'esercito, mosso o da leggierezza giovenile o (come più si credette)

da invidia della sua gloria, allegando il disavvantaggio* del pas-

sare la valle salendo sotto i piedi quasi degli inimici, e il sito forte

del loro alloggiamento, e confortando scopertamente i soldati a non

IO combattere, impedi così salutifero consiglio
; e si crede che isti-

a) la — •) la i/udli' occasione cuiiò.iciit/a da' Franzesi A — la qual cosa

conosciuta da' Franzesi H e C seguiti da D — "=) di rimettergli
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gati* da lui, i Svizzeri e i Tedeschi, domandando danari, tumul-

tuorono. Però Mompensieri, costretto a ritirarsi, ritornò intorno a

Circelle;''^ ove dandosi il di seguente la battaglia, Camillo Vitelli,

mentre che allato alle mura fa egregiamente 1' ufHcio di capitano

e di soldato, percosso nella testa da uno sasso terminò la vita sua : 5

per il quale caso i Franzesi, non espugnato Circelle, ne levorono

il campo e se ne andorno verso Arriano : disposti nondimeno i

Capitani a tentare, se n' avessino avuta occasione, la fortuna della

giornata. Al quale consiglio era in tutto contrario il consiglio del-

l'esercito Aragonese ; stando massime fermi, specialmente* i Prove- io

ditori Viniziani, in questa sentenza perchè, sapendo che gli inimici

cominciavano a patire di vettovaglie e che erano senza* danari, e

vedendosi procedere in lungo i soccorsi di Francia, speravano che

giornalmente avessino a crescere i sinistri e le incomodità" loro, e

che in altre parti del Regno avessino medesimamente a avere mag- is

glori molestie, perchè nello Abruzzi (dove niiovamente Annibale

figliuolo naturale del Signore di Camerino, andato volontariamente

a servire Ferdinando con quattrocento cavalli a spese proprie,

avea rotto il Marchese di Bitonto) si aspettava con trecento uomini

d' arme il Duca di Urbino, condotto di nuovo da' Collegati : la for- 20

tuna de' quali e le condizioni maggiori egli seguitando, aveva ab-

bandonato la condotta de' Fiorentini, alla quale era obligato* an-

cora per più di uno anno, sciisandosi che 'pev essere feudatario della

Chiesa non poteva non ubbidire a' comandamenti del Pontefice.

Però, andando''' Graziano di Guerra per opporsegli, assaltato nel 25

piano di Sermona dal Conte di Celano e dal Conte di Popoli con

trecento cavalli e con tremila fanti paesani, gli niesse in fuga.

Ma con la perdita della occasione del vincere intorno a Frangete

era cominciata a declinare manifestamente la fortuna de' Franzesi,

concorrendo in uno tempo medesimo quasi infinite difiicoltà:* inopia 30

estrema di danari carestia di vettovaglie odio de' popoli discordia

de' Capitani disubbidienza de' soldati, e la partita di molti dal

campo, parte pe.r necessità parte per volontà, perchè né del Reame
aveano avuto facoltà* di cavare se non pochi danari, né di Francia

erano stati di quantità alcuna proveduti, essendo stata troppo tarda 33

la provisione de' quarantamila ducati mandati a Firenze ; di ma-

niera non potevano, per questo e per la vicinità di molte terre

sostentate dalla propinquità degli inimici, fare i provedimenti ne-

cessarii per avere le vettovaglie ; e 1' esercito era pieno di disor-

dini, essendo indeboliti gli animi de' soldati, e i Svizzeri e i Te- 40

deschi dimandando ogni dì tumultuosamente di essere pagati, e

nocendo molto a tutte le deliberazioni la contradizione continua di

'^) ritorno a Circelle — '0 del Pontefice: contro al quale andando
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Persi a Mompensieri. Costrinse la necessità il Principe di Bisignano

a partirsi con le sue genti, per andare alla guardia del proprio

stato per timore delle genti di Consalvo ; e molti de' soldati del

paese alla giornata si sfilavano, percliè oltre al non avere rice^'uti

-, mai danari erano maltrattati da' Franzesi e da' Svizzeri nella di-

visione delle prede e nella distribuzione delle vettovaglie. Per le

quali difficoltà,* e sopratutto per la strettezza del vivere, era l'eser-

cito Franzese necessitato ritirarsi a poco a poco di uno luogo in uno

altro, il che diminuiva grandemente la riputazione sua appresso

10 a' popoli ; e benché gli inimici gli andassino *> continuamente se-

guitando non perciò speravano d' avere facoltà* di combattere,

come sopratutto Mompensieri e Verginio desideravano, perchè per

non essere sforzati a combattere alloggiavano sempre in luoghi

forti e ove non potessino essere impedite le sue comodità.* Co'

Ij quali andando a unirsi Filippo Eosso condottiero de' Viniziani, con

la sua compagnia di cento uomini d' arme, era stato rotto dalle

genti del Prefetto di Eoma. Finalmente, essendo i Franzesi allog-

giati sotto Montecalvoli e Casalarbore presso a Arriano, Ferdi-

nando, accostatosi loro per tanto spazio quanto è il tiro di una

20 balestra ma alloggiando sempre in sito forte, gli ridusse in neces-

sità grande di vettovaglie, e gli privò medesimamente dell'uso del-

l' acqua. Donde deliberati di andarsene in Puglia, dove speravano

avere comodità* di vettovaglie, e temendo, nella propinquità degli

inimici, delle difficoltà* che facilmente sopravengono agli eserciti

25 che si ritirano, levatisi tacitamente al principio della notte, cam-

minorono, innanzi si fermassino, venticinque miglia. Seguitogli la

mattina Ferdinando, ma disperandosi di potere aggiugnergli si ac-

campò a Giesualdo ; la quale terra (avendo già sostenuto quattor-

dici mesi l' assedio di famosissimo capitano) fu da

: lui espugnata in uno giorno solo : cosa che ingannò molto i Fran-

zesi, perchè avendo deliberato di fermarsi in Venosa, terra forte

di sito e molto abbondante di vettovaglie, la credenza che ebbono

che Ferdinando non cosi presto pigliasse Giesualdo fu cagione che

perdessino tempo in Atella, la quale terra aveano presa e la sac-

:r, cheggiavano; onde innanzi partissino, sopragiunti da Ferdinando,

che preso Giesualdo accelerò il cammino, benché battessino una
parte de' suoi trascorsa innanzi al campo, non potendo ridursi a

Venosa vicina a otto miglia, si ferraorono in Atella, con intenzione

(li aspettare se da parte alcuna venisse soccorso, e sperando, per la

•IO vicinità di Venosa e di molte altre terre circostanti* che si tene-

vano per loro, poterne ricevere comodità* di vettovaglie. Accam-
povvisi subito Ferdinando, intento tutto a impedirle loro, poiché

») gli inimici uiiilnssìnt)

2fi
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vedeva presente la speranza di ottenere la vittoria senza* pericolo

e senza* sangue, e perciò attendendo a fare all' intorno molte ta-

gliate e a insignorirsi delle terre vicine. Ma*' le difficoltà" de' Fran-

zesi gli rendevano ogni di le cose più facili. Percliè i fanti Tede-

schi, non avendo, poi clie furono levati del suo paese, ricevuto pa- 5

gamento se non per due* mesi, e essendo passati tutti i termini

invano aspettati, se n' andorono nel campo di Ferdinando ;
onde

crescendo a lui la facoltà*''' di infestare più gli inimici e di più

distendervisi, "^' vi si conducevano più difficilmente le vettovaglie

che venivano da Venosa e dall' altre terre circostanti.* Né in Atella io

era tanto da vivere che bastasse a sostentare molti dì i Franzesi,

perchè vi era j^iccola quantità di grano; e avendo gli Aragonesi

rovinato uno molino, il quale era in sul fiume che corre propinquo

alle mura, pativano anche di macinato : non si alleggerendo le in-

comodità* presenti per la speranza del futuro, poi che da parte i5

alcuna non appariva segno di soccorso.

Ma l' avversità che sopravenne in Calavria messe in ultima

mina'*' le cose loro. Perchè avendo Consalvo, per l' occasione della

infermità lunga di Obigni per la quale molti de' suoi erano andati

all' esercito di Mompensieri, preso più terre in quella provincia, si 20

era ultimatamente, con gli Spagnuoli e con molti soldati del paese,

fermato a Castrovillole
; dove avendo notizia che a Laino erano il

Conte di Meleto e Alberigo da San Severino e molti altri Baroni

con numero di gente quasi pari, "> e che ingrossando continuamente,

disegnavano, come fussino più potenti, d'andare a assaltarlo, deli- 25

berò di prevenh-e, sperando di opprimergli incauti per la sicurtà

che avevano dal sito del loro alloggiamento, perchè il castello di

Laino è posto in sul fiume ^
' che divide la Calavria dal Prin-

cipato, e il borgo è dall' altra parte del fiume ;
nel quale allog-

giando erano guardati dal castello contro a chi venisse a assaltargli 3o

per il cammino diritto, e tra Laino e Castrovillole erano Murano

e alcun' altre terre del Principe di Bisignano che si tenevano per

loro. Ma Consalvo, con diverso consiglio, parti con tutta la sua

gente da Castrovillole poco innanzi alla notte, e uscendo della

strada dii-itta prese U cammino largo, ancora che molto più lungo 35

e difficile perchè s' avevano a passare alcune montagne, e condotto

in sul fiume avviò la fanteria alla via del ponte che è tra '1 ca-

stello di Laino e il borgo; il qual ponte, per la medesima siciirtà,

era guardato negligentemente : egli con la cavalleria, passato il

fiume a guazzo due* miglia più alto, arrivò innanzi di al borgo, io

a

») terre vicine, non lasciava indietro diligenza opera alcuna. Ma —
'0 a lui facullh — distendersi — d) rovina — «) quasi pari alle sue —
f) Sapri
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e trovato gli inimici senza* scolte^' e seuza* guardia gli ruppe in

uno momento, pigliando undici Baroni e quasi tutta la gente, per-

chè fuggendo inverso il castello percotevano nella fanteria che

aveva già occupato il passo del ponte. Da questa ''> onorata opera,

5 la quale fu la prima delle vittorie che ebbe Consalvo nel regno

di Napoli, ricuperate alcune altre terre di Calavria e augumentate

le forze, andò con seimila uomini a unirsi col campo che era in-

torno a Atella; al quale erano arrivati, pochi dì innanzi, cento

uomini d' arme del Duca di Candia soldato de' Confederati, perchè

10 egli col resto della compagnia era rimasto* in terra di Roma.

Per la venuta di Consalvo si strinse più l' assedio, perchè Atella

fu circondata* da tre parti, ponendosi da una le genti Aragonesi

dall'altra le Viniziane e dalla terza le Spagnuole; donde s'im-

pedivano le vettovaglie che vi venivano, "^ correndo massime '*' per

15 tutto gli Stradiotti de' Viniziani, i quali presono molti Franzesi

che ne conducevano da Venosa ; ne avevano più quegli di dentro

facoltà* di andare al saccomanno se non a ore straordinarie e con

grosse scorte: il che anche fu tolto del tutto loro, perchè essendo")

uscito in sul mezzo dì Paolo * Vitelli con cento uomini d' arme, ti-

20 rato dal Marchese di Mantova in uno aguato, ne perde parte. Così

perdute tutte le comodità,* si ridussono in ultimo in tanta stret-

tezza che non potevano, eziandio con le scorte, usare per i cavalli

1' acqua del fiume, e dentro mancava l' acqua necessaria alle ^
> per-

sone; in modo che, vinti da tanti mali e abbandonati d'ogni spe-

25 ranza, avendo già sopportato l'assedio trentadue di, necessitati a

arrendersi, impetrato salvocondotto, mandorono Persi, Bartolomeo

d' Alviano e uno de' Capitani svizzeri a parlare a Ferdinando, col

quale venneno in queste convenzioni : Che l' oiFese si levassino tra

le parti per trenta dì, non potendo nel detto tempo partirsi da

3) Atella alcuno degli assediati ; a' quali fusse dì per dì concediita

dagli Aragonesi la vettovaglia necessaria : fusse lecito a Mompen-
sieri significare al suo Re 1' accordo fatto, e non avendo soccorso

fra trenta dì, lasciasse Atella o tutto quello che nel regno di Na-

poli era in sua potestà, con tutte l' artiglierie che v' erano dentro,

35 salve le persone e le robe de' soldati; con le quali fusse libero a

ciascuno di andarsene, o per terra o per mare, in Francia; e agli

Orsini e agli altri soldati Italiani, di ritornarsene con le sue genti

dove volessino fuora del Regno : che a' Baroni e agli altri che ave-

vano seguitata la parte del Re di Francia fusse, in caso che an-

10 dassino fra quindici dì a Ferdinando, rimessa ogni pena e resti-

ti;ito tutto quello possedevano quando si principiò la guerra. Il

») scorte — ^) Per questa — =) vi venivano quasi interamente — <i) „^(js-

aiinamente — °) loro, e essendo — per le
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quale termine poi che fu passato, Mompensieri con tutti i Fran-

zesi e con molti Svizzeri e gli Orsini fumo condotti a Castello a

mare di Stabbia : disputandosi se Mompensieri, come luogotenente

generale del Re e superiore a tutti gli altri, fusse obligato a fare

restituire, come allegava Ferdinando, tutto quello clie nel reame 5

di Napoli si possedeva in nome del Ite di Francia
;
perchè Mom-

pensieri jjretendeva non essere tenuto se non a quello che era in

potestà sua di restituire, e che 1' autorità sua non si distendeva a

comandare a' Capitani e a' Castellani, che nella Calavria nello

Abruzzi a Gaeta, e in molte altre terre e fortezze, l' aveano "> rice- io

vute in custodia dal' Re e non da lui. Sopra che poi che si fu di-

sputato alcuni di, furono condotti a Baia, simulando Ferdinando

di volergli lasciare partii-e: dove, sotto colore che ancora non fus-

sino a ordine i legni per imbarcargli, fm-no soprateuuti tanto, che

sparsi tra Baia e Pozzuolo, per la mala aria e per molte incorno- is

dita,* comiuciorno a infermarsi ; talmente che e Mompensieri mori, e

del resto della sua gente, che erano più di cinquemila uomini, ne

mancorno tanti che appena se ne condusseno cinquecento salvi in

Francia. Verginio e Paolo* Orsini, a requisizione del Pontefice già

deliberato di torre gli stati a quella famiglia, furono rinchiusi in 20

Castello dell'Uovo, e le loro genti, guidate da Giaugiordano figliuolo

di Verginio e da Bartolomeo d' Alviano, furono per ordine del

medesimo svaligiate nell'Abruzzi dal Duca d'Urbino; e Giaugior-

dano e r Alviano, i quali prima per comandamento di Ferdinando,

lasciate le genti nel cammino,''' erano ritornati a Napoli, fumo in- 25

carcerati: benché l' Alviano, o per industria sua per secreto con-

sentimento °' di Ferdinando, da cui era stato molto amato, ebbe fa-

coltà' di fuggirsi.

Doppo la vittoria di Atella Ferdinando, dividendo per la recu-

perazione del resto del Regno 1' esercito in varie parti, mandò a so

campo a Gaeta don Federico e Prospero Colonna; e nell'Abruzzi,

ove già 1' Aquila era ritornata alla divozione Aragonese, Fabrizio

Colonna : egli, presa per forza la rocca di Sanseverino, e fatto

per terrore degli altri decapitare il Castellano e il figliuolo, andò

a campo a Salerno ; ove il Principe di Bisignano, andato a par- 35

largii, accordò per sé per il Principe di Salerno per il Conte di

Capaccio e per alcuni altri Baroni, con condizione di possedere i

loro stati ma che Ferdinando, per sua sicurtà, tenesse per certo

tempo le fortezze : il quale accordo fatto, andorno a Napoli. Né fu

nello Abruzzi fatta molta difesa, perché Graziano di Guerra, che 40

vi era con ottocento cavalli, non avendo più facoltà' di difendersi,

a) che erano nella Calavria ec, che l'avevano —^) per cammino — <=) co-

mandamento
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si ridusse a Gaeta. In Calavria, della quale la maggioi-e parte si

teneva per i Franzesi, ritornò Consalvo; dove benché da Obigni

fusse fatta qualche resistenza, nondimeno, ultimatamente") ridotto

in Grroppoli, e essendo perdute Manfredonia e Cosenza (stata prima

5 saccheggiata da' Franzesi), privato d' ogni speranza, consenti di

lasciare tutta la Calavria, e gli fu conceduto il ritornarsene per

terra in Francia. Certo è che molte di queste cose procederono per

la negligenza e imprudenza de' Franzesi : perchè Manfredonia, an-

cora che fusse forte e posta in paese abbondante da potersi facil-

10 mente provedere di vettovaglie, e che '1 Re v' avesse lasciato al

governo Gabriello da Montefalcone, avuto da lui in concetto d'uomo

valoroso, nondimeno doppo breve* assedio fu costretto a arrendersi

per la fame ; altri, potendosi difendere, si arrenderono o per viltà

o per l'animo debole a sostenere le incomodità* degli assedii; al-

ia cuni Castellani, trovate le rocche bene provedute, avevano nel

principio vendute le vettovaglie, in modo che presentandosi gli ini-

mici erano necessitati a arrendersi subito. Dalle quali cose perde,

nel reame di Napoli, il nome Franzese quella riputazione che gli

aveva data la virtù di colui che lasciato da Giovanni d'Angiò a

20 guardia di Castel dell' Uovo, lo tenne doppo la vittoria di Ferdi-

nando molti anni, insino a tanto che 1' essere consumati del tutto

gli alimenti lo costrinse a arrendersi.

Cosi non mancando quasi altro alla recuperazione di tutto il

Regno che Taranto e Gaeta e alcune terre tenute da Carlo de

85 Sanguine, e il monte di Santo Angelo, donde don Giuliano del-

l' Oreno infestava con somma laude i paesi circostanti, * Ferdi-

nando, collocato in somma gloria e in speranza grande d' avere

a essere pari alla grandezza de' suoi maggiori, andato a Somma,
terra posta nelle radici del monte Vesevo, dove era la Reina sua

30 moglie, o per le fatiche passate o per disordini nuovi infermò si

gravemente che, portato già quasi senza* speranza di salute a Na-

poli, finì fra pochi di la vita sua, non finito l'anno dalla''' morte

d'Alfonso suo padre: lasciato, per la vittoria acquistata, e per la

nobiltà* dell' animo e per molte virtù regie le quali in lui non
35 mediocremente risplendevano, non solo in tutto il suo regno ma

eziandio per tutta Italia, grandissima opinione* del suo valore.

Mori senza' figliuoli, e però gli succedette don Federigo suo zio,

avendo quel reame veduto in tre anni cinque Re. Al quale, venuto

subito dall' assedio di Gaeta, la Reina vecchia sua matrigna con-

io segnò Castelnuovo
; benché per molti si dubitasse non lo volesse

ritenere per Ferdinando re di Spagna, suo fratello. Nel quale ac-

cidente si dimostrò egregia verso Federigo non solo la volontà del

») ultimamente — ^) della
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popolo di Napoli ma eziandio de' Principi di Salerno e di Bisi-

giiano e del Conte di Capaccio ; i quali in Napoli furono i primi

cke chiamorono il nome suo e, allo scendere suo di nave, i primi

che, fattisigli*' incontro, lo salutorno come re: contenti molto più

di lui che del Re moi'to, per la mansuetudine del suo ingegno, e 5

perchè già era nata non jjiccola suspizione che Ferdinando avesse

in animo, come prima fussino stabilite meglio le cose sue, di per-

seguitare ardentemente tutti coloro che in modo alcuno si fussino

dimostrati fautori de' Franzesi. Donde Federigo, per riconciliarsegli

interamente, restituì a tutti liberamente le loro fortezze. 10

Ma non riscaldorono già questi disordini, succeduti con tanta

ignominia e tanto danno, né 1' animo né gli apparati del Re di

Francia. Il quale, non si sapendo sviluppare da' piaceri, soprastette

quattro mesi a ritornare a Lione; e benché da lui fusse molto spesso

in questo tempo, fatta instanza a' suoi che erano rimasti a Lione 15

che si soUecitassino le provisioni marittime e terrestri, e che già

il Duca d' Orliens si fusse preparato a partirsi, *•> nondimeno, per

le medesime arti del Cardinale di San Malo, le genti d' arme, espe-

dite tardi de' pagamenti, camminavano verso Italia lentamente, e

l' armata, che s' aveva a unire a Marsilia, si oziosamente * si ox'di- 20

nava che i Collegati ebbono tempo di mandare, prima a Yillafranca,

porto amjjlissimo apj)resso* a Nizza, dipoi insino alle Pomicile di

Marsilia, un' armata (la quale a spese comuni avevano unita in Ge-

nova), per impedire che legni Franzesi non andassino nel Reame :

e alla tardità causata principalmente dal Cardinale di San Malo 25

si dubitava non si aggiugnesse qualche cagione piìi occulta, nu-

trita con molta diligenza e arte nel petto del Re da quegli i quali,

per varie cagioni, si sforzavano di rimuovere 1' animo suo dalle

cose d' Italia. Perché si sospettava che per se medesimo avesse di-

spiacere della grandezza del Duca d' Orliens, al quale per la vittoria 30

sarebbe pervenuto il ducato di Milano ; e gli era oltre a questo

persuaso non essere sicuro il partirsi di Francia se prima non fa-

cesse qualche composizione co' Re di Spagna: i quali, dimostrando

desiderio di riconciliarsi seco, gli avevano mandato imbasciadori a

proporre tregua* e altri modi di concordia. Consigliavanlo ancora 35

molti che aspettasse il parto propinquo della Reina, perchè non

conveniva alla prudenza sua, né all' amore che e' doveva portare

a' popoli suoi, esporre la persona propria a tanti pericoli se prima

non avesse "1 un figliuolo al quale ajipartenesse tanta successione :

ragione che diventò più potente per il parto della Reina, perchè 40

fra pochi di mori il figliuolo maschio che di lei era nato. Cosi,

parte per la negligenza e poco consiglio del Re parte per le dif-

a) fattisegli — •>) per partirsi — <=) aveva



1496] LIBRO TERZO 207

ficoltà* artificiosamente interposte da altri, si differii-no tanto le

provisioni ciie ne seguitò la distruzione delle sue genti con la per-

dita totale del regno di Napoli: e sarebbe succeduto il medesimo

de' Confederati suoi d' Italia se per se stessi non avessino costan-

5 temente* difese le cose proprie.

YIII. È detto di sopra che, per paura degli apparati Franzesi,

si era cominciato, più per sodisfazione ' di Lodovico Sforza cbe de'

Viniziani, a trattare di fare passare Massimiliano Cesare in Italia;

col quale, mentre durava il medesimo timore, fu convenuto che i

10 Viniziani e Lodovico gli dessino per tre mesi ventimila ducati cia-

scuno mese perchè menasse seco un certo numero di cavalli e di

fanti. La quale convenzione come fu fatta, Lodovico, accompagnato

dagli oratori de' Collegati, andò a Manzo, luogo di là dalle Alpi

a' confini di Germania, a abboccarsi seco ;
nel quale luogo avendo

15 parlato lungamente, e essendosi il medesimo di ritirato di qua dal-

l'Alpi a Bormi, terra del ducato di Milano, Cesare U di seguente,*

sotto specie* di andare cacciando, si trasferi' nel luogo medesimo:

ne' quali colloquii di due* di avendo Cesare stabilito con loro il

tempo e il modo del passare, se ne tornò ^' in G-ermania per soUe-

20 citare 1' esecuzione di quel che s' era deliberato. Ma raffreddando

intanto il remore delle preparazioni Franzesi, in modo che a questo

effetto non pareva più necessario il farlo passare, Lodovico disegnò

di servii'si, a ambizione, di quello che prima aveva procurato j^er

propria sicurtà. Però continuando di sollecitarlo a passare, jxè vo-

25 lendo i Viniziani concorrere a promettergli trentamila ducati, i

quali dimandava oltre a' primi sessantamila che gli erano stati pro-

messi, si obligò egli a questa dimanda; tanto che finalmente passò

Cesare in Italia, poco innanzi alla morte di Ferdinando: la quale

intesa quando era già vicino a Milano, ebbe qualche pensiero di

30 favorire che il regno di Napoli pervenisse in Giovanni figliuolo

unico del Re di Spagna, suo genero; ma essendogli dimostrato da

Lodovico che questo, essendo molesto a tutta Italia, disunù-ebbe i

Confederati e conseguentemente* faciliterebbe i disegni del Re di

Francia, non solo se ne astenne ma favori con lettere la succes-

si sione di Federigo.

La passata sua in Italia fu con pochissimo numero di gente,

dando voce che prestamente passerebbe insino alla somma la quale

era obligato di menare;''' e si fermò a Vigevano.* Ove in presenza

di Lodovico e del Cardinal»^ di Santa Croce, mandatogli legato dal

1) Pontefice, e degli altri oratori de' Collegati, fu ragionato che an-

dasse nel Piemonte, per pigliare Asti e separare dal Re di Francia

») ritoniò — ••) condurre
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il Duca di Savoia e il Marctiese di Monferrato : i quali, come

membri dependenti dallo Imperio, ricercò") che andassino a parlare

seco in qualche terra del Piemonte ; ma essendo le forze sue da

disprezzare né corrispondendo gli effetti all' avitorità del nome im-

periale, né alcuno di essi consenti di andare a lui, né dell' impresa 5

d' Asti v' era speranza che avesse a succedere prosperamente. Fece

similmente instanza che andasse a lui il Duca di Ferrara, il quale

sotto nome di feudatario dello Imperio possedeva le città di Mo-
dena e di Reggio, offerendogli per sicurtà sua la fede di Lodovico

suo genero; il quale ricusò di andarvi, allegando cosi convenire 10

all'onore suo, per tenere ancora in diposito il castelletto di Genova.

Però Lodovico, il quale stimolato dalla sua antica cupidità e dal

dispiacere che Pisa, tanto desiderata da sé, cadesse con pericolo di

tutta Italia in jjotestà de' Viniziani desiderava sommamente di in-

terrompere questa cosa, confortò Cesare che andasse a quella città ; is

persuadendosi, con discorso pieno di fallacie, che i Fiorentini, im-

potenti a resistere a lui e alle forze de' Collegati, si rimoverebbono

per necessità dalla congiunzione del Re di Francia, né potrebbono

ricusare di dare arbitrio a Cesare che, se non per concordia al-

meno per via di giustizia, terminasse le differenze loro co' Pisani ; 20

e che in sua mano si deponesse Pisa con tutto il contado : alle

quali cose egli sperava con l' autorità sua di fare consentire i Pi-

sani, e che i Viniziani, concorrendovi massime''^ la volontà di tutti

gli altri Confederati, non si opporrebbono a una conclusione la

quale si dimostrava con tanto beneficio comune e onestissima per 25

sua natura. Perchè essendo Pisa anticamente terra di Imperio,

pareva non appartenesse a altri che a Cesare la cognizione delle

ragioni di quegli che vi pretendevano; e deposta Pisa in mano di

Cesare, sperava Lodovico, con danari e con l'autorità che aveva

con lui, che facilmente glieu' avesse a concedere. Questo parere, so

proposto nel Consiglio sotto colore che, poi che al presente cessava

il timore della guerra de' ' Franzesi, era da usare la venuta di

Cesare per indurre i Fiorentini a unirsi con gli altri Confederati

contro al Re di Francia, piaceva a Cesare, malcontento che la ve-

nuta sua in Italia non partorisse effetto alcuno, e perchè, avendo 3r<

per i concetti suoi vastissimi, e non meno per i suoi disordini e

smisurata prodigalità, sempre necessità di danari, sperava che Pisa

avesse a essere instrumento di cavarne, o da' Fiorentini o da altri,

^) di Monferrato, come membri dependenti dallo Imperio, i quali ricerco

— •>) massimamente

Aggiunto d'altra mano in VI (i. 437), mancando pure in V, per errore

di penna dell'amanuense. La lezione di IV (158) è « che al presente non

si haveva da temere delle cose Franzese ».
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grandissima quantità. Ma fu medesimamente approvato da tutti i

Confederati, come cosa molto ittile alla sicurtà d' Italia ;
non con-

tradicendo anclie 1' oratore Veneto, perchè quello Senato se bene

si accorgeva a che fine tendessino i pensieri di Lodovico si confi-

5 dava facilmente d' interrompergli, e sperava che per 1' andata di

Cesare potesse facilmente acquistarsi a' Pisani il porto di Livorno,

il quale unito a Pisa pareva che privasse d' ogni speranza i Fio-

rentini di potere giammai* più ricuperare quella città.

Avevano prima i Collegati fatto molte volte instanza a' Fio-

io rentini che s' unissino con loro e, nel tempo che più temevano

della passata de' Franzesi, data speranza di obligarsi a operare

talmente che Pisa ritornasse sotto il dominio loro ; ma essendo

sospetta a' Fiorentini la cupidità de' Viniziani e di Lodovico, né

volendo leggiermente alienarsi dal Re di Francia, non avevano

15 udito con molta prontezza queste offerte. Movevagli inoltre la spe-

ranza d' avere, per la passata del Re, a recuperare Pietrasanta e

Serezana, le quali terre non potevano sperare di ottenere da' Con-

federati ; e molto più perchè, facendo giudicio ^ più da' meriti loro

e da quello che tolleravano per il Re che dalla sua natura o con-

21 suetudine, si persuadevano d' avere a conseguire, per mezzo della

sua vittoria, non solo Pisa ma quasi tutto il resto di Toscana : nu-

triti in questa persuasione dalle parole di leronimo Savonarola, il

quale continuamente prediceva molte felicità e ampliazioni *> di

imperio, destinate doppo molti travagli a quella Republica, e gran-

23 dissimi mali che accadrebbono alla corte Romana e a tutti gli

altri Potentati d' Italia ; al quale benché non mancassino de' con-

tradittori, nondimeno dalla maggiore parte del popolo gli era pre-

stata fede grande, e molti de' principali cittadini, chi per bontà

chi per ambizione chi per timore, gli aderivano. In modo che es-

so sendo i Fiorentini disposti a continuare nell' amicizia del Re di

Francia, non pareva senza* ragione che i Confederati tentassino

di ridurgli con la forza a quello da che con la volontà erano alieni
;

e si giudicava impresa non difficile, perché erano odiati da tutti i

vicini, non potevano sperare aiuto dal Re di Francia (conciossia-

35 cosachè* avendo abbandonato la salute de' suoi medesimi era cre-

dibile avesse a dimenticarsi quella degli altri), e le spese gravis-

sime con la diminuzione dell' entrate, sopportate già tre anni, gli

avevano talmente esausti che non si credeva potessino tollerare

lunghi travagli.

«) timpliazione

' Cosi corretto iiltiiiiHincntc ilull'mitore (V, 313). Innanzi diceva: «

Conf'edeniti ; et tacendo ctiauidio giudicio » ec.
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Perchè e questo anno medesimo avevano continuata sempre la

guerra co' Pisani : nella quale erano stati varii gli accidenti, e me-

morabili pili per la perizia dell' armi dimostrata in molte opere

militari da ciascuna delle parti, e per 1' ostinazione con la quale

le cose si trattavano, che per la grandezza degli eserciti o per la s

qualità de' luoghi intorno a' quali si combatteva, che erano ca-

stella ignobili e in sé di piccolo momento. Perchè avendo le genti

de' Fiorentini, poco poi che la cittadella fu data a' Pisani e in-

nanzi che a Pisa sopravenissino gli aiuti de' Viniziani, preso il ca-

stello di Buti e accampatisi a Calci, e innanzi lo pigliassino, per io

assicurarsi delle vettovaglie, cominciato a fabricare un bastione in

sul monte della Dolorosa, furono i fanti che vi erano a guardia,

per la negligenza loro, rotti dalle genti de' Pisani : e poco dipoi,

essendo Francesco Secco con molti cavalli alloggiato nel borgo di

Buti, acciocché* le vettovaglie potessino andare sicuramente 'a Er- 15

cole Bentivogli (il quale con la fanteria de' Fiorentini era intorno

alla piccola fortezza del monte della Verrucola), assaltato allo im-

proviso da fanti usciti di Pisa, e essendo in luogo difficile a ado-

perarsi i cavalli, ne perde non piccola parte. Per i quali successi

parendo più prospere le cose de' Pisani, e con speranza di proce- 2)

dere a maggiore prosperità perchè già cominciavano a arrivare gli

aiuti de' Viniziani, Ercole Bentivoglio che alloggiava nel castello

di Bientina, inteso che Giampaolo Maufrone condottiere de' Vini-

ziani era con la prima jDarte delle genti loro arrivato a Vico Pi-

sano, vicino a Bientina a due miglia, simulando timore, e ora 23

uscendo in campagna, ora, come si scoprivano le genti Venete, ri-

tirandosi in Bientina, poiché lo vedde ripieno d' audacia e di in-

considerazione, lo condusse con grande astuzia un giorno in un

aguato, dove lo ruppe con perdita della più parte de' fanti e de'

cavalli, seguitandolo insino alle mura di Vico Pisano : ma perchè 30

la vittoria non fusse del tutto lieta, quando voUeno ritirarsi, Fran-

cesco Secco, il quale quella mattina si era unito con Ercole, fu

morto da uno archibuso. Sopravenneno poi 1' altre genti de' Vini-

ziani, tra' quali erano ottocento Stradiotti e con loro Giustiniano'

Morosino proveditore
;
per il che essendo i Pisani molto superiori, 35

Ercole Bentivoglio, peritissimo del sito del paese, non volendo met-

tersi in pericolo né abbandonare del tutto la campagna, alloggiò

in luogo fortissimo tra il castello di Pontadera e il fiume dell'Era,

con 1' opportunità del quale alloggiamento raffrenò assai 1' impeto

degli inimici: i quali in tutto questo tempo non presono altro che 40

il castello di Buti, ottenendolo a discrezione; e attendevano a pre-

dare tutto il paese co' loro Stradiotti, de' quali trecento che ave-

vano fatta una cavalcata in Val d' Era furono rotti da genti man-
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date loro dietro da Ercole. E erano*) i Fiorentini nel tempo me-

desimo infestati da'Sanesi; i quali, presa l'occasione de' travagli '')

che avevano nel contado di Pisa e stimolati* da' Collegati, man-

dorono il Signore di Piombino e Giovanni Savello a campo al

5 bastione del Ponte a Vallano ; ma intendendo sopravenire il soc-

corso guidato da Eenuccio da Marciano si ritirorono tumultuosa-

mente, lasciatavi parte dell'artiglierie. Per il clie i Fiorentini, as-

sicurate le cose da quella banda, voltorono Renuccio con le genti

in quel di Pisa ; in modo che, essendo quasi pareggiate le forze,

10 si ridusse la guerra alle castella delle Colline: le quali per essere

affezionate a' Pisani, procedevano più tosto le cose con disavvan-

taggio* de' Fiorentini. E accadde anche che i Pisani, entrati per

trattato nel castello di Ponte di Sacco, svaligiorono una compagnia

d' uomini d' arme e feceno prigione Lodovico da Marciano, benché

15 per sospetto delle genti de' Fiorentini che erano vicine subito l' ab-

bandonassino ; e per impadronirsi meglio delle Colline, importanti

molto per le vettovaglie che di quivi a Pisa si conducevano e per-

chè interrompevano a' Fiorentini il commercio* del porto di Li-

vorno, fortificorono la più parte di quelle castella: delle quali fa,

20 per accidente estraordinario, nobilitato Solano. Perchè, essendovi

andato il campo de' Fiorentini con intenzione d' espugnarlo il di

medesimo, e però avendo fatto guastare tutti i passi del fiume della

Cascina e messo in sulla riva le genti d' arme in battaglia, ac-

ciocché* gì' inimici non potessino soccorrerlo, mentre che Piero

2j Capponi, commissario * de' Fiorentini, procura di fare piantare l' ar-

tiglieria, percosso da uno degli archibusi della terra nella testa,

perde la vita subitamente : fine, per la ignobilità del luogo e per

la piccola importanza della cosa, non conveniente alla sua virtù.

Donde''' il campo si levò senza* tentare altro: essendo anche in

30 questo tempo stati necessitati i Fiorentini a mandare gente '*' in

Lunigiana, al soccorso della rocca della Verrucola, molestata da'

Marchesi Malaspini con l' aiuto de' Genovesi ; donde facilmente gli

scacciorono.

Erano state per qualche mese potenti le forze de' Pisani, per-

3r> che oltre agli uomini della terra e del contado, diventati già per

lungo uso bellicosi, v'avevano i Viniziani e il Duca di Milano molti

cavalli e fanti; benché assai più numero fussino quegli de' Vini-

ziani. Cominciorono jìoi a diminuirsi, per non avere i debiti paga-

menti, le genti tenutevi dal Duca ; e però i Viniziani vi mandorono

40 di nuovo cento uomini d' arme e sei galee sottili con provisione

di frumenti,"' non perdonando a spesa alcuna necessaria alla sicurtà

di quella città e opportuna a tirare a sé la benivolenza de' Pisani.

») Erano — ^) da' travagli — '') virtù, onde — "•' genti — "' di vettovaglie



212 . LIBRO TERZO [1496

I quali si alienavano ogni di più con gli animi dalla divozione del

Duca di Milano, infastiditi e dalla strettezza sua allo spendere e

provedergli e dalle sue variazioni
;
perchè ora si dimostrava ardente

nelle cose loro ora procedeva freddamente: talmente clie, quasi in-

sospettiti della sua volontà, attribuivano a lui che '1 Bentivoglio,'^ 5

secondo la commissione* avuta da' Collegati, non fusse cavalcato

a' danni de' Fiorentini ; massime'') che si sapeva essergli mancato

da lui in grande parte dei pagamenti, o per avarizia o perchè gli

fussino grate le molestie ma non la totale oppressione de' Fioren-

tini. Per le quali operazioni aveva gittate da se medesimo nelle io

cose di Pisa i fondamenti contrarli alla propria intenzione, e al

fine per il quale era autore che si deliberasse nel Consiglio de' Col-

legati 1' andata di Cesare a Pisa.

XI. La quale poi che fu deliberata, Cesare mandò due* imba-

sciadori a Firenze, a significare che alla impresa quale aveva in i5

animo di fare potentemente contro agi' Infedeli aveva giudicato

necessario passare in Italia per pacificarla e assicurarla ; e per

questa cagione ricercava i Fiorentini che si dichiarassino insieme

con gli altri Confederati alla difensione d' Italia, e quando pure

avessino l'animo diverso da questo, che manifestassino la loro in- 20

tenzione. Volere, per la cagione medesima e per quello che si ap-

parteneva alla autorità imperiale, conoscere le differenze tra loro

e i Pisani : e però desiderare che insino a tanto fussino udite da

lui le ragioni di tutti si sospendessino l'offese, come era certo che

farebbono i Pisani, a' quali aveva comandato il medesimo : after- 25

mando con umane parole essere parato a amministrare giustizia

indifferentemente. Alla quale esposizione, commendato con parole

onorevoli il proposito di Cesare e dimostrato d' avere fede gran-

dissima nella sua bontà, fu risposto che per imbasciadori, quali su-

bito gli manderebbono, farebbono intendere particolarmente* la 30

mente loro.

Ma in questo tempo i Viniziani, per non lasciare a Cesare al

Duca di Milano facoltà* di occupare Pisa, vi mandorono di nuovo,

con consentimento de' Pisani, Annibale Bentivoglio loro condottiere

con cento cinquanta uomini d'arme, e poco poi nuovi Stradiotti e 35

mille fanti; significando al Duca avervegli mandati perchè la loro

Republica, amatrice delle città libere, voleva aiutare i Pisani alla

recuperazione del contado loro : con l' aiuto delle qxiali genti i Pi-

sani finirono di recuperare quasi tutte le castella delle Colline. Per

i quali beneficii, e per la prontezza de' Viniziani nelle dimande loro 40

che erano molte, ora di gente ora di danari ora di vettovaglie e

») che Giovanni Bentivoglio — b) massimamente
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di munizioui, era la volontà de' Pisani diventata tanto conforme a

quella de' Viniziani che, trasjjortata in essi quella confidenza e

amore clie e' solevano avere nel Duca di Milano, desideravano som-

mamente che quel Senato continuasse nella difesa loi'O ; e nondi-

5 meno sollecitavano la venuta di Cesare, sperando, con le genti che

erano in Pisa e con quelle menava seco, avere facilmente a conse-

guii'e Livorno.

Da altra parte i Fiorentini, che oltre all' altre difficoltà * erano

stretti in quel tempo da gravissima carestia, stavano con molto

10 timore, vedendosi soli a resistere alla potenza di tanti Principi
;

perchè in Italia non era alcuno che gli aiutasse, e per lettere de-

gli oratori che avevano in Francia erano stati cei'tificati che dal

Re, al quale avevano fatto grandissima instanza d' essere in tanti

pericoli soccorsi (almeno di qualche quantità di danari), non si po-

is teva sperare sussidio alcuno.' Solamente cessava loro la molestia di

Piero de' Medici, perchè il consiglio de' Collegati fu di non usare in

questo moto il nome e il favore sito, avendo per esjjerieuza com-

preso che i Fiorentini per questo timore diventavano più uniti alla

conservazione della propria libertà. Né cessava Lodovico Sforza,

2J sotto specie* d' essere geloso della salute loro e malcontento della

grandezza de' Viniziani, di confortargli efficacemente a rimettersi

in Cesare, dimostrando molti pericoli e spaventi, e proponendo non

restare altro modo a trarre di Pisa i Viniziani; donde seguiterebbe

subito la loro reintegrazione, come cosa molto necessaria alla qiiiete

25 d'Italia, e desiderata per questa cagione da' Re di Spagna e da tutti

gli altri Confederati. E nondimeno i Fiorentini, né mossi dalla va-

nità di queste insidiose lusinghe né spaventati da tante difficoltà*

e pericoli, deliberorono di non fare con Cesare dichiarazione alcuna,

né rimettere in suo arbitrio le ragioni loro se prima non erano

30 restituiti alla possessione di Pisa; perchè non confidavano né della

volontà uè della autorità sua, essendo noto che non avendo da se

stesso ne forze né danari procedeva come pareva al Duca di Mi-
lano, né si vedendo ne' Viniziani disposizione o necessità di lasciare

Pisa : però con franco animo attendevano a fortificare e provedere

35 quanto potevano Livorno, e a ristrigriere insieme tutte le genti loro

' A r|uf;sto inulto, ntd Cod. IV, servito all'autore per dettare all'amanuense

del Cod. V, trovo scritta e richiamata nel margino superiore (e. 162), e di mano
sua, la seguente aggiunta; intorno alla quale resta incerto se e' volesse pro-

prio, nella nuova redazione, ometterla o se gli sfuggisse : « Anzi egli, sospec-

tando che da gli imhasciadori loro non gli fussi facta questa richiesta, e vo-

lendo excludergli col prevenire, dixe loro, quasi mocteggiando : Io non vi of-

ferischo danari perchè non ho ; ma se ne darete a me vi offeriscilo dovere
essere vostro capitano contro al Re de' Romani, capitano de' Vinitiani e del

Duca di Milano »,
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nel contado di Pisa. E uoudimeuo, per non si dimostrare alieni

dalla concordia e sforzai'si di mitigare l' animo di Cesare, gli man-

dorono imbasciadori (essendo egli già arrivato a Genova) per ri-

spondere a quello che avevano esposto gli oratori suoi in Firenze:

la commissione* de' quali fu di persuadergli non essere necessario 5

di procedere a alcuna dicliiarazione, perchè per la divozione ohe

si portava al nome suo si poteva promettere della Eepublica Fio-

rentina tutto quello desiderasse. Ricordare che al proposito santis-

simo che egli aveva di quietare Italia ninna cosa era più opportuna

che il restituire subito Pisa a' Fiorentini, perchè da questa radice io

nascevano tutte le loro deliberazioni che erano moleste a lui e a'

Confederati, e perchè Pisa era cagione che qualcun altro aspirasse

allo imperio d' Italia e perciò procurasse di tenerla in continui tra-

vagli (con le quali parole, benché non si esprimesse altrimenti,

erano significati i Viniziani) ; né convenire alla sua giustizia che is

chi era stato spogliato violentemente fusse, contro alla disposizione

delle leggi imperiali, astretto a fare comjjromesso delle sue ragioni

se prima non era reintegrato nella sua possessione : conchiudendo

che, avendo da lui questo principio, la Rejmblica Fiorentina, non

gli restando causa di desiderare altro che la pace con ciasciino, fa- 20

rebbe tutte quelle dichiarazioni che a lui paressino convenienti; e

confidandosi pienamente della sua giustizia rimetterebbe in lui pron-

tamente la cognizione delle sue ragioni. La quale risposta non so-

disfacendo* a Cesare, desideroso che innanzi a ogni cosa entrassino

nella lega, ricevendo la parola da liii della reintegrazione alla pos- 25

sessione di Pisa infra uno termine conveniente, non ebbono, doppo

molte discussioni, da lui altra risposta se non che, in sul molo di

Genova, quando già entrava in mare, rispose loro ohe dal Legato

del Pontefice che era in Genova intenderebbono la sua volontà :

dal quale rimessi al Duca, che da Tortona (insino dove aveva ac- 30

compagnato Cesare) era ritornato a Milano, audorono a quella città.

E avendo già dimandata l'udienza,* sopragiunseno commissioni* da

Firenze (dove si era saputo il progresso della loro legazione) che

senza * cercare altra risposta se ne tornassino alla patria : però ve-

nuti air ora deputata innanzi al Duca, convertirono la dimanda 35

della risposta in significargli che, ritornandosene a Firenze, non

avevano ricusato d' allungare il cammino per fargli, innanzi che

uscissino del suo stato, riverenza, come conveniva all'amicizia che

teneva seco la loro Republica.

Aveva il Duca, presupponendo che avessino a dimandargli la 10

risposta, per ostentare, come faceva spesso, .la sua eloquenza e le

sue arti e prendersi piacere dell' altrui calamità, convocato tutti

gli oratori de' Collegati e tutto il suo Consiglio ; ma restando ma-

ravigliato e confuso di questa proposta, né potendo celare il suo
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dispiacere, gli dimandò che risposta avessino avuta da Cesare. Alla

quale dimanda replicando essi che, secondo le leggi della loro Re-

publica, non potevano con altro Principe trattare le sue commis-

sioni* che con quello al quale erano destinati imbasciadori, rispose

5 tutto turbato: Dunque, se noi vi daremo* la risposta per la quale

sappiamo che Cesare v'ha rimesso a noi, non la vorrete udire?

Soggiunseno, non essere vietato loro l'udire né potere vietare che

altri non parlasse. Replicò : Siamo contenti di darvela, ma non si

può fare questo se non esponete a noi quello che esponeste a lui. E
IO replicando gli oratori non potere, per le medesime ragioni, e essere

superfluo, perchè era necessario che Cesare avesse signiiìcata la loro

proposta a quegli a' quali aveva commesso che in nome suo faces-

sino la risposta, non potendo egli né con parole uè con gesti dis-

simulare lo sdegno, licenziò e gli oratori e tutti coloro che aveva

15 congregati: ricevuta in sé parte di quella derisione che aveva vo-

luta*' fare agli altri.

X. Cesare in questo mezzo, partito del porto di Genova con

sei galee che i Viniziaui avevano nel mare di Pisa, e con molti

legni de' Genovesi abbondanti d' artiglieria ma non d' uomini da

20 combattere, perchè non v' erano altro che mille fanti Tedeschi,

navigò insino al porto della Spezie e di quivi andò per terra a

Pisa ; ove raccolti cinquecento cavalli e mille altri fanti Tedeschi

che avevano fatto il cammino per terra, deliberò con queste genti

e con quelle del Duca di Milano e con parte delle Viniziane an-

so dare a campo a Livorno, con intenzione di assaltarlo per terra e

per mare, e che 1' altre genti de' Viniziaui andassino a Ponte di

Sacco, acciocché* il campo de' Fiorentini, che non era molto po-

tente, non potesse o molestare i Pisani o dare soccorso a Livorno.

Ma ninna impresa spaventava i Fiorentini meno che quella di Li-

so vorno, proveduto sufficientemente di gente*) e d'artiglierie, e ove

aspettavano di di in di soccorso di Provenza
;
perchè non molto

prima, per accrescere le forze sue con la riputazione nella qiiale

allora erano in Italia 1' armi de' Franzesi, avevano con consenti-

mento del Re di Francia soldato Monsignore di Albigion, uno de'

35 suoi capitani, con cento lancio e mille fanti tra Svizzeri e Gua-

sconi, acciocché* per mare passassino a Livorno, in su certe navi

che per ordine loro erano state caricate di grani per sollevare la

carestia che ne era"' per tutto il dominio Fiorentino. La quale de-

liberazione, fatta con altri pensieri e a altri fini che per difendersi

1» da Cesare, se bene ebbe molte difficoltà,' perchè e Albigion con la

sua compagnia già condotto alle navi ricusò d' entrare in mare e

») voluto — '') yetiti — ') che era
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de' fanti se ne imbarcorono solamente seicento, nondimeno fu tanto

favorita dalla fortuna che né maggiore né più opportuna provisione

si sarebbe potiita desiderare ; conciossiacosaobè,* il di medesimo che

uuo Commissario* pisano, mandato innanzi da Cesare con molti fanti

e cavalli per fare ponti e spianare le vie per l'esercito cbe aveva a 5

venire, si presentò a Livorno, i legni di Provenza, che erano cinque

navi e alcuni galeoni, e con essi una nave grossa di Normandia,

la quale il Re mandava per rinfrescare Gaeta di vettovaglie e di

gente, si scopersono "' sopra Livorno, co' ^^ venti tanto prosperi che,

non se gii opponendo l'armata di Cesare perché fu costretta* dal io

tempo a allargarsi sopra la Meloria (scoglio famoso, perché già

appresso* a quello fui'ono in una battaglia navale afflitte in per-

petiio da' Genovesi le forze de' Pisani), entrorouo"^' nel porto senza*

ricevere alcuno danno; eccetto che uno galeone carico di grano,

separato dal resto dell' armata, fu preso dagi' inimici. Dette questo 15

soccorso, si opportuno, grande ardire a quegli che erano in Livorno,

e confermò grandemente 1' animo de' Fiorentini, parendo loro che

1' essere giunto cosi a tempo fusse segno che dove in favore loro

mancassino le forze limane avesse a supplire l' aiuto''' divino: come

molte volte in qiiegii dì, nel maggiore terrore degli altri, aveva, so

predicando al popolo, affermato il Savonarola.

Ma non cessò per questo il He de' Romani d' andare col campo

a Livorno : dove mandati per terra cinquecento iiomini d' arme e

mille cavalli leggieri e quattromila fanti, egli andò in sulle galee

iusino alla bocca dello Stagno che è tra Pisa e Livorno. E avendo 25

assegnata l'oppugnazione d'una parte della terra al Conte di Gaiazzo,

che era stato mandato con lui dal Duca di Milano, e postosi egli

dall' altra (benché il primo di s' accampasse con molta difficoltà*

per la molestia grande datagli dall'artiglierie^ di Livorno), comin-

ciò, come colui che desiderava, la prima cosa, insignorirsi""' del 30

porto, accostate le genti innanzi di dalla banda della Fontana, a

battere con molti cannoni il Magnano, il quale quegli di dentro

avevano fortificato, e rovinato (come veddeno porre il campo da

quella parte) il Palazzotto e la Torre dal lato di mare, come cosa

da non potersi guardare e abile a fare perdere la Torre nuova ; e 35

nel medesimo tempo, per battere dalla parte di mare, aveva fatto

a) si scoperse ' — ^) con — <:) entrò • — ^) aiutorio — ») di insignorirsi

' Cosi in VI, e in V, 326 : dove però l' autore, .avendo sopra sostituito

« i legni » a e l' armata », come diceva prima, dimenticò (qui e appresso) di

ridurre il verbo dal singolare al plurale.

- Ved. la nota precedente.

^ Cosi fu corretto, d'altra mano, in VI (i, 453), che aveva < d'artiglierie »,

perchè così fu scritto anche in V (327), certo per error di penna.
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ajjpressare al porto l'armata sua, percliè le navi Frauzesi, poiché

ebbouo poste iu terra le genti e scaricato parte de' grani, essendo

finiti i noli loro, non ostante i prieghi fatti in contrario, si erano

partite per ritornare in Provenza, e la Norinanda per seguitare il

5 cammino suo verso Gaeta. L'oppugnazione fatta al Magnano, per

combattere poi la terra eziandio per mare, riusciva di poco frutto,

per esservi^' munito in modo cbe l'artiglierie poco offendevano, e

quegli di dentro spesso uscivano fuora a scaramucciare. Ma era de-

stinato che la speranza ''' cominciata col favore de' venti avesse col

IO beneficio pure de' venti la sua perfezione
;
perchè levatosi uno tem-

porale gagliardo conquassò in modo l'armata che la nave Grimalda

genovese, che aveva portata la persona di Cesare, combattuta lun-

gamente da' venti, andò a traverso, dirimpetto alla rocca nuova di

Livorno, con tutti gli uomini e artiglierie che vi erano, sopra, e il

i.-) medesimo feceno alla punta di verso Santo lacojjo due galee Ve-

nete ; e gli altri legni dispersi in varii luoghi patirno tanto che

non furno più utili per la impresa presente: per il quale caso ri-

cuperorono quegli di dentro il galeone, venuto prima in potestà

degl' inimici.

20 Per il naufragio dell'armata ritornò Cesare a Pisa; dove doppo

molte consulte, diffidandosi per tutti '^) di potere più pigliare Li-

vorno, si deliberò di levarne il campo e fare la guerra da altra

parte. Però Cesare andò a Vico Pisano, e fatto ordinare uno ponte

sopra Arno tra Cascina e Vico e uno sopra il Cilecchio, quando

2ó si credeva dovesse passare, partitosi allo improviso se ne ritornò

per terra verso Milano ; non avendo fatto altro progresso in To-

scana che avere saccheggiato, quattrocento cavalli de' suoi,'') Bor-

gheri, castello ignobile nella Maremma di Pisa. Scusava questa su-

bita partita per accrescersegli continuamente le difficoltà,* non si

30 sodisfacendo* alle sue spesse dimande di nuovi danari, né consen-

tendo i Proveditori Veneti che la maggiore parte delle genti loro

uscisse più di Pisa per sospetto conceputo di lai, nò gli avevano

i Viniziaui pagato interamente la porzione de' sessantamila "' du-

cati; ondo, lodandosi molto del Duca di Milano, si lamentava gra-

x, vomente di loro. A Pavia, dove egli si trasferi,* fu fatta nuova

consulta; e benché avesse publicato volere tornarsene in Germania,

consentiva di soprastare in Italia tutta la vernata con mille ca-

valli e dumila fanti, in caso che ogni mese se gli pagassino ven-

tiditemila * fiorini di Reno; della quale cosa mentre che s'aspetta

III risposta da Vinegia andò in Lomellina, nel tempo che era aspet-

tato a Milano : essendogli (come ne' tempi seguenti dimostrorno

1) essere — •)) la speranza de' Fiorentini — ") diffidandosi tutti — ><) ,y,(,,/.

trocento cavalli de' suoi sacclicggiato — ") scttantaìnila

2»
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meglio i suoi progressi) fatale di non entrare in quella città. Di Lo-

mellina, mutato consiglio, tornò a Cnsago f)i'opinquo a sei miglia

a Milano, donde inojjinatamente, senza' saputa del Duca e degli

oratori che vi erano, se n' andò a Como ; e quivi inteso, «lentre

desinava, che il Legato del Papa, al quale aveva mandato a dire 5

che non lo seguitasse, era arrivato, levatosi da mensa, andò a imbar-

carsi con tanta celerità che appena il Legato ebbe spazio di par-

largli poche parole alla barca ; al quale rispose essere necessitato

di andare in Germania ma che prestamente ritornerebbe. E nondi-

meno, poiché per il Lago di Como fu condotto a Bellasio, avendo io

inteso che i Viniziani consentivano a quello che si era trattato a

Pavia, dette di nuovo speranza di ritornare a Milano; ma pochis-

simi giorni poi, procedendo con la sua naturale varietà, lasciata una

parte de' suoi cavalli e de' fanti, se ne andò in Germania : avendo,

con pochissima degnità del nome imperiale, dimostrata la sua de- is

bolezza a Italia, che già lungo tempo non aveva veduti Impera-

dori armati.

Per la partita sua Lodovico Sforza, disperato di potere più, se

non venivano nuovi accidenti, tirare Pisa a sé né cavarla di mano
de' Viniziani, ne levò tutte le genti sue, pigliando per parte di con- ao

solazione del suo dispiacere che i Viniziani restassino soli implicati

nella guerra co' Fiorentini ; da che si persuadeva che la stracchezza

dell'imo e dell'altro potesse col tempo porgergli qualche desiderata

occasione. Per la partita delle quali genti i Fiorentini, restati più

potenti nel contado di Pisa che gli inimici, recuperorono tutte le 25

castella delle Colline ; e perciò i Viniziani, essendo costretti per

impedire i loro progressi a fare nuove provisioni, aggiunsono a

quelle che vi erano tante genti che in tutto v'aveano quattrocento

uomini d'arme settecento cavalli leggieri e più di dumila fanti.

XL Risolveronsi in questo mezzo nel reame di Napoli quasi so

tutte le reliquie della guerra de' Franzesi : perchè la città di Ta-

ranto con le fortezze, oppressata dalla fame, si arrendè a' Viniziani

che l'avevano assediata con la loro armata, i quali doppo averla

ritenuta molti di, e essendo già nato sospetto che se la volessino

appropriare, la restituirono finalmente a Federigo, instandone assai 35

il Pontefice e i Re di Spagna ; e essendosi inteso a Gaeta che la

nave Normanda, avendo combattuto sopra Porto Ercole con alcune

navi de' Genovesi che aveva incontrate, seguitando dipoi il suo cam-

mino, vinta dalla tempesta del mare era andata a traverso, i Fran-

zesi che erano in quella città, alla quale il nuovo Re era tornato 40

a campo, ancora che (secondo che era la fama) avessino provisione

da sostenersi qualche mese, giudicando che alla fine il Re loro non

sarebbe più sollecito a soccorrergli che e' fusse stato a soccorrere
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tanta nobiltà' e tante terre che si tenevano per lui, accordorono

con Federigo per mezzo di Obigni (il quale per alcune diiìicoltà*

nate nella consegnazione delle fortezze di Calavria non era ancora

partito da Napoli) di lasciare la terra e la fortezza, avendo facoltà*

5 di andarne*) salvi per mare in Francia con tutte le robe loro.

Per il quale accordo essendo il Re di Francia alleggierito de'

pensieri '') di soccorrere il Reame, e da altra parte acceso dagli sti-

moli del danno e dell' infamia, deliberò di assaltare Genova, spe-

rando nella parte clie v'aveva Batistino Fregoso, stato già doge di

10 quella città, e nel seguito che aveva il Cardinale di San Piero in

Vincola * in Savona sua patria e in quelle Riviere ; e pareva gli "1 ag-

giugnesse opportl^nità 1' essere in questo tempo discordi Gianluigi

dal Fiesco e gli Adorni, e universalmente i Genovesi malcontenti

del Duca di Milano, per essere stato autore che nella vendita di

15 Pietrasanta i Lucchesi fussino stati preferiti a loro e perchè, avendo

poi promesso di farla ritornare nelle loro mani e usata a questo,

per mitigare lo sdegno conceputo, l' autorità de' Viniziaui, gli aveva

pasciuti molti mesi di vane speranze. Il timore di questa delibera-

zione del Re costrinse* Lodovico, il quale per le cose di Pisa era

20 quasi alienato da' Viniziaui, a unirsi di nuovo con loro, e a man-

dare a Genova quegli cavalli e fanti Tedeschi che Cesare aveva

lasciati in Italia : a' quali se non fusse sopraveuuta questa neces-

sità non sarebbe stata fatta alcuna provisione.

Le quali cose mentre che si trattano, il Pontefice, parendogli

i5 di avere opportunità grande d'occupare gli stati degli Orsini poi-

ché i capi di quella famiglia erano ritenuti a Napoli, pronunziò

nel concistorio, Vergiuio e gli altri, rebelli, e confiscò gli stati loro,

per essere andati, contro a' suoi comandamenti, agli stipendii de'

1497 Franzesi ; il che fatto assaltò, nel principio dell' anno mille quat-

30 trocento novantasette, le terre loro, avendo ordinato che i Colon-

nesi, da più luoghi dove confinano con gli Orsini, facessino il me-

desimo. Fu questa impresa confortata assai dal cardinale Ascanio

per l' antica amicizia sua co' Colonnesi e dissensione con gli Orsini,

e consentita dal Duca di Milano ; ma molesta a' Viniziaui i quali

35 desideravano di farsi benevola* quella famiglia: e nondimeno, non

potendo con giustificazione alcuna impedire che il Pontefice pro-

seguisse* le sue ragioni, né essendo vitile 1' alienarselo in tempo

tale, consentirono che il Duca d'Urbino soldato comune andasse a

unirsi con le genti della Chiesa, delle quali era capitano generale

IO il Duca di Candia e legato il Cardinale di Luna"*' pavese, cardi-

nale dependente in tutto da Ascanio. E il re Federigo vi mandò
in aiuto suo Fabrizio Colonna. Questo esercito, poi che se gli fu-

») andarsene — '') di pensieri — <^) e parevagli — ^) da Luna
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rono arrendute Campaguano e l'Anguillara e molte altre castella, ''^

andò a campo a Trivignano; la quale terra, difesasi per qualche di

francamente, si dette a discx'ezione : ma mentre si difendeva, Bar-

tolomeo d'Alviano uscito di Bracciano roppe, otto miglia appresso

a Roma, quattrocento cavalli clie conducevano artiglierie nel campo 5

Ecclesiastico ; e un altro di, essendo corso presso alla Croce a Mon-

temari, mancò poco che non pigliasse il Cardinale di Valenza, il

quale, uscito di Roma a cacciare, fuggendo si salvò. Preso Trivi-

gnano, andò il campo all' Isola, ""' e battuta con l' artiglierie una

parte della rocca la consegui per accordo. E si ridusse finalmente io

tutta la guerra intorno a Bracciano ; dove era collocata tutta la

speranza della difesa degli Orsini, perchè il liiogo, prima forte,"'

era stato bene munito e riparato, e fortificato il borgo, alla fronte

del quale avevano fatto un bastione ; e dentro, *' difensori a suffi-

cienza sotto il governo dello Alviano : che giovane ancora ma di 15

ingegno feroce e di celerità incredibile, e esercitato nelle armi,

dava di sé quella speranza alla quale non furono nel tempo se-

guente* inferiori le sue azioni. Né il Pontefice cessava di accre-

scere ogni di il suo esercito, al quale aveva di nuovo aggiunto

ottocento fanti Tedeschi, di quegli che avevano militato nel reame 20

di Napoli. Combattessi per molti di da ogni parte con grande con-

tenzione, avendo quegli di fuora piantate da più luoghi l' artiglierie

né mancando quegli di dentro di provedere e riparare per tutto

con somma diligenza e franchezza: furono nondimeno, doppo non

molti di, costretti' a abbandonare il borgo ; il quale preso, gli Eccle- 25

siastici dettono un assalto feroce alla terra, ma benché avessino

già poste le bandiere in sulle miira furono sforzati a ritirarsi con

molto danno : nella quale battaglia fu ferito Antonello Savello.

Dimostrorono quegli di dentro* la medesima virtù in uno altro as-

salto, ributtando con maggiore danno gli inimici, de' quali furono 30

tra morti e feriti più di dugento ; con laude grandissima dell' Al-

viano a cui s'attribuiva principalmente la gloria di questa difesa,

perchè e dentro era prontissimo a tutte le fazioni necessarie e

fuori"' con spessi assalti teneva in quasi continua molestia, e di di

e di notte, 1' esercito degli inimici. Accrebbe le laudi sue perché, 35

avendo ordinato che certi cavalli leggieri corressino da Cervetri

che si teneva per gli Orsini, un di, ' insino in sul campo, uscito

fuora per l'occasione di questo tumulto, messe in fuga i fanti che

guardavano 1' artiglieria, della quale condusse alcuni pezzi minori

a) arrendute molte altre castella — •>) a Lisola — ^) che prima era forte

— *) e dentro erano — ") fuora

' Così corretto dall' autore (V, B34), dove prima diceva « da Cervetri, che

si teneva per gli Orsini, corressino, un di 5.
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in Bracciano. E nondimeno, battuti e travagliati il di e la notte,

cominciavano a sostentarsi principalmente con la speranza del soc-

corso
;
perchè Carlo Orsino e Vitellozzo (^congiunto per il vincolo

*

della fazione guelfa a gli Orsini), i quali, ricevuti danari dal Re

5 di Francia per riordinare le compagnie loro dissipate nel regno

di iSTapoli, erano passati in Italia in su' legni venuti di Provenza

a Livorno, si preparavano per soccorrere a tanto pericolo. Però

Carlo, andato a Soriano, attendeva a raccorrò i soldati anticlii e

gli amici e partigiani degli Orsini; e Vitellozzo faceva a Città di

10 Castello il medesimo de' suoi soldati e de' fanti del paese, i quali

come ebbe uniti, con dugento uomini d' arme e mille ottocento

fanti de' suoi, e con artiglieria iu sulle carrette, all'uso Franzese,

si congiunse a Soriano con Carlo. Per il cbe i Capitani ecclesia-

stici, giudicando pericoloso, se e' procedessino più innanzi, il tro-

ia varsi in mezzo tra loro e quegli cbe erano in Bracciano, e per non

lasciare in preda tutto il paese circostante* nel quale avevano già

saccbeggiate alcune castella, levato il campo da Bracciano e ri-

dotte r artiglierie grosse nell' Anguillara, si indirizzorono contro

degli inimici ; co' quali incontratisi tra Soriano e Bassano combat-

20 terono insieme per più ore ferocemente, ma finalmente gli Eccle-

siastici, benché nel princij^io del combattere fusse preso da' Colon-

nesi Franciotto Orsino, furono messi in fuga, tolti loro i carriaggi

tolta l'artiglieria, e tra morti e presi più di cinquecento uomini;

tra' quali restorono prigioni il Duca d' Urbino Griampiero da Gon-

25 zaga conte di Nugolara, e molti altri uomini di condizione : e il

Duca di Candia, ferito leggiermente nel volto, e con lui il Legato

apostolico e Fabrizio Colonna, fuggendo, si salvorno in Eonci-

glione. Riportò la laude principale di questa vittoria Vitellozzo,

perchè la fanteria da Città di Castello, stata disciplinata innanzi

30 da' fratelli e da lui al modo delle ordinanze oltramontane, fu questo

di aiutata grandemente dall' industria sua
;
perchè avendogli armati

di lancie più lunghe circa un braccio di quello che era 1' usanza

comune, ebbono tanto vantaggio quando da luì furono condotte '

a urtarsi co' fanti degl' inimici che, offendendo loro senza * essere

35 oifesi, per la lunghezza delle lancie, gli messone in fuga facilmente
;

e con tanto maggiore onore quanto nella battaglia contraria erano

ottocento fanti Tedeschi, della quale nazione avevano i fanti Ita-

liani sempre, doppo la passata del re Carlo, avuto grandissimo

terrore. Doppo questa vittoria cominciorono i vincitori a correre

.10 senza* ostacolo* per tutto il paese di qua dal Tevere, e dipoi

passata una parte delle genti di là dal fiume sotto Monte Eitondo,

correvano per quella strada che sola era restata sicura. Per i quali

' Cos'i in tutti i Codici, come sopra « armati » e appresso « offesi ».
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pericoli il Pontefice, soldando di nuovo molta gente, chiamò del

regno di Napoli in soccorso suo Consalvo e Prospero Colonna. E
nondimeno, pochi dì poi, interponendosi con grande studio gli ora-

tori de' Viuiziani per beneficio degli Orsini, e lo Spagnuolo per

timore che da questo principio non nascesse nelle cose della lega 5

maggiore disordine, fu fatta pace ; con inclinazione molto pronta

cosi del Pontefice, allenissimo per natura dallo sjDendere, come de-

gli Orsini, i quali, non avendo danari e essendo abbandonati da

ciascuno, conoscevano essere necessario che alla fine cedessino alla

potenza del Pontefice. La somma de' patti fu: Che agli Orsini fusse io

lecito continuare insino alla fine nella condotta del Ee di Fran-

cia, nella quale era espresso che e' non fussino tenuti a pigliare

r armi contro alla Chiesa : riavessino tutte le terre perdute in

questa guerra ma pagando al Pontefice cinquantamila ducati, tren-

tamila subito che da Federigo fussino liberati Griangiordano e Pa- 15

golo Orsini (perchè Verginio era pochi di innanzi morto in Castel

dell' Uovo, di febbre o come alcuni credettono di veleno), e gli

altri ventimila si pagassino infra otto mesi, ma depositando in

mano de' Cardinali *> e di Sanseverino l'Anguillara e Cer-

vetri, per l' osservanza del pagamento : liberassinsi i prigioni fatti 20

nella giornata di Soriano, eccetto il Duca d'Urbino ; della libera-

zione del quale, benché s' affaticassino gli oratori de' Collegati, il

Pontefice non fece instanza, perchè sapeva gli Orsini non avere

facoltà* di provedere a' danari, i quali si trattava pagassiao, se

non mediante la taglia di quel Duca ; la quale fu poco poi con- 25

cordata in quarantamila ducati, e aggiuntovi che non prima fusse

liberato che Pagolo Vitelli, il quale qiiando si arrendè Atella era

restato prigione del Marchese di Mantova, consegiiisse senza* pa-

gare alcuna cosa la sua liberazione.

Espedito il Pontefice poco onorevolmente della guerra degli 30

Orsini, dati danari alle genti che conduceva Consalvo, e iinite seco

le sue, lo mandò all' impresa d' Ostia che si teneva ancora in nome
del Cardinale di San Piero in Vincola ; dove appena furono pian-

tate 1' artiglierie che il Castellano si arrendè a Consalvo a discre-

zione. Avuta Ostia, Consalvo quasi trionfante entrò in Roma, con 35

cento uomini d' arme dugento cavalli leggieri e mille cinquecento

fauti, tutti soldati Sf)agnuoli, menandosi innanzi il Castellano come
prigione, il quale poco poi liberò ; e incontrato da molti prelati,

dalla famiglia del Pontefice e di tutti i Cardinali, concorrendo tutto

il popolo e tutta la corte, cupidissimi di vedere un capitano il 40

nome del quale risonava già chiarissimamente per tutta Italia, fu

condotto al Papa residente in concistorio ;
il quale, ricevutolo con

a) Ascanio
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grandissimo onore, gli donò la rosa, solita a donarsi ogni anno

da' Pontefici, in testimonianza del suo valore. Ritornò poi a unirsi

col re Federigo: il quale, assaltato lo stato del Prefetto di Eoma,

aveva preso tutte le terre clie, tolte nell' acquisto del Regno al

5 ilarcliese di Pescara, gli erano state donate dal Re di Francia; e

presa Sora e Arci, ma non le rocche, era a campo a Rocca Gu-

glielma, avendo per accordo conseguito lo stato del Conte d'Uli-

veto, già, innanzi vendesse quello ducato al Prefetto, duca di Sora.

E nondimeno in queste prosperità non mancavano a Federigo molte

10 molestie ; non solo dagli amici, perchè Consalvo teneva in nome

de' suoi Re una parte della Calavria, ma eziandio dagli inimici ri-

conciliati. Perchè essendo stato una sera, uscendo di Castelnuovo di

Napoli, ferito gravemente da uno certo greco il Principe di Bisi-

gnano, entrò tanto terrore nel Principe di Salerno che questo non

15 fusse stato fatto per ordine del Re, in vendetta dell' offese passate,

che subito, non dissimulando la causa del sospetto, se n' andò da

Napoli a Salerno; e benché il Re mandasse in potestà sua il greco,

che era in carcere, per giustificarlo, che egli (come era la verità)

l'aveva ferito per ingiuria ricevuta molti anni innanzi da lui nella

20 persona della sua moglie, nondimeno (come nell' antiche e gravi ini-

micizie è difficile stabilire fedele reconciliazione, jjerchè è impedita

dal sospetto o dalla cupidità della vendetta) non si potette mai

più il Principe disporre a fidarsi di lui. Il che dando speranza

che nel Regno si avessino a fare nuove sollevazioni, a' Franzesi, "'

25 i quali ancora tenevano il monte di Sant' Angelo e alcuni altri

luoghi forti, era cagione di fargli perseverare più costantemente'

al difendersi.

XII. Maggiori pericoli si dimostravano in questo tempo in

Lombardia per i movimenti de' Franzesi, assicurati per allora da'

30 minacci degli Spagnuoli, perchè essendo stati tra loro più tosto

leggieri assalti e dimostrazioni di guerra che alcuna cosa nota-

bile (eccetto che da' Franzesi fu presa in brevissimo tempo e ab-

bruciata la terra di Sals), si era introdotta tra quei Re pratica di

concordia; e per dare maggiore facilità a trattarla, levate tra loro

35 l'offese per due* mesi. Per la quale occasione Carlo, potendo atten-

dere più speditamente alle cose di Genova e di Savona, avendo

mandato in Asti insino al numero di mille lancie e tremila Sviz-

zeri e numero pari di Guasconi, commesse* al Triulzio, luogote-

nente suo in Italia, che aiutasse Batistino e il Vincola; disegnando

40 oltre a questi mandare dietro con grosso esercito il Duca d' Orliens

a fare in nome proprio l' impresa del ducato di Milano : e per fa-

") si>rriinz<i a' J-'rniizrsi che nel ìiegno ec.
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cilitare quella di Genova mandò a' Fiorentini Ottaviano Fregoso

a ricercargli clie nel tempo medesimo assaltassino la Liinigiana e

la Riviera di levante, e ordinò clie Poi Batista Fregoso con sei

galee turbasse la Riviera di ponente.

Cominciò questo movimento con tanto terrore del Duca di Mi- 5

lano (il quale da se stesso non era preparato abbastanza,* né aveva

ancora gli aiuti che gli avevano promessi i Viniziani) clie se fusse

stato continuato co' mezzi debiti arebbe partorito qualche effetto

importante; e più facilmente nel ducato di Milano che a Genova,

perchè a Genova, essendosi per oj^era di Lodovico riconciliati Gian- 10

luigi dal Fiesco e gli Adorni, avevano soldati molti fanti e messa

in ordine un' armata per mare, a spese de' Viniziani e di Lodovico:

con la quale si congiunseuo sei galee mandate da Federigo, perchè

il Pontefice, ritenendo il nome di confederato più ne' consigli e

nelle dimostrazioni che nelle opere, non volle in qiiesti pericoli 15

concorrere a spesa alcuna, né per terra né per mare. I progressi

di questa espedizione furono che Batistino e con lui il Triulzio

andorno a Novi, della quale terra Batistino, statone prima spo-

gliato dal Duca di Milano, riteneva la fortezza; per la venuta de'

quali il Conte di Gaiazzo, che vi era a guardia con sessanta uomini 20

d' arme dugento cavalli leggieri e cinquecento fanti, diffidandosi

poterla difendere si ritirò a Serravalle. Per 1' acquisto di Novi si

augumentò non poco la riputazione de' fuorusciti, perché oltre a

essere terra capace di molta gente impedisce il transito da Milano

a Genova ; e per il sito nel quale è posta é molto opportuna a of- 25

fendere i luoghi circostanti.* Occupò dipoi Batistino altre terre vi-

cine a Novi; e nel tempo medesimo il Cardinale con dugento lancie

e tremila fanti, presa Ventimiglia, s'accostò a Savona, ma non fa-

cendo quegli di dentro movimento alcuno, e inteso che Giovanni

Adorno s' approssimava con molti fanti, si ritirò allo Altare, terra 30

del Marchese di Monferrato, distante otto miglia da Savona. Di

maggiore momento fu il principio che si fece per il Triulzio. Il

quale, desideroso di dare occasione che la guerra si accendesse nel

ducato di Milano, aiacora che la commissione* del Re fusse che

prima s'attendesse alle cose di Genova e di Savona, prese il Bosco, 33

castello importante nel contado d'Alessandria, sotto pretesto che,

per sicru'tà delle genti che erano andate nella Riviera, fusse ne-

cessario impedire a quegli del Duca di Milano la facoltà* di con-

dursi da Alessandria in quello di Genova; e nondimeno, per non

contrafare manifestamente al comandamento del Re, non procede 10

più avanti, perdendo grandissima occasione
;
perchè il paese cir-

costante* era tutto, per 1' occupazione del Bosco, in grandissima

sollevazione, altri per timore altri per cupidità di cose nuove, non

essendo per il Duca da quella parte più di cinqiiecento uomini
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d' arme e seimila fanti, e cominciando Galeazzo Sanseveriuo, ''' il

quale era in Alessandria (dove medesimamente si ritirò il Conte di

Gaiazzo), a difl&darsi''' di poterla difendere senza* maggiori forze:

e già Lodovico, non manco timido in questa avversità che per na-

5 tura fusse in tutte 1' altre, ricercava il Duca di Ferrara che si

interponesse tra il Re di Francia e lui qualche concordia.'^' Ma il

soprasedere del Triulzio tra '1 Bosco e Novi dette tempo a Lodo-

vico di provedersi, e a' Viniziani, i quali concorrendo prontissima-

mente alla sua difesa avevano prima mandato a Genova mille cin-

10 quecento fanti, di mandare in Alessandria molti uomini d' arme e

cavalli leggieri ; e ultimatamente'^) commessone al Conte di Piti-

gliano, capo delle loro genti (perchè il Marchese di Mantova si

era rimosso dagli stipendii Veneti), che con la maggiore parte an-

dasse in aiuto di quello stato. Cosi raffreddando le cose comin-

15 ciate con grande speranza, Batistino, non fatto a Genova frutto

alcuno, perchè la città per le provisioni fatte stette quieta, ritornò

a unirsi col Triulzio, allegando essere riusciti vani i disegni suoi

perchè da' Fiorentini non era stata assaltata la Riviera di levante
;

i quali non avevano giudicato prudente consiglio lo implicarsi nella

2) guerra se prima le cose de' Franzesi non si dimostravano più pro-

spere e più potenti. Andò medesimamente il Vincola a unirsi col

Triulzio, non avendo fatto altro che prese •^ alcune terre del Mar-

chese del Finale, perchè si era scoperto alla difesa di Savona. Unite

le genti Franzesi feceno alcune scorrerie verso il Castellacelo, terra

25 vicina al Bosco, stata già fortificata da' Capitani del Duca; e augu-

mentandosi continuamente l' esercito de' Collegati che faceva la

massa a Alessandria, e per contrario cominciando a mancare a'

Franzesi danari e vettovaglie, né essendo gli altri Capitani bene

pazienti a ubbidire al Triulzio, fu costretto,* lasciata guardia in

3j Novi e nel Bosco, a ritirarsi con 1' esercito appresso a Asti.

») da Sanseverino — b) in Alessandria a diffidarsi A e C, seguiti da D —
in Alessandria, inedesiinaniente oc. B' — >=) a qualche concordia- — d) ulti-

mamente

' Proprio come B anclie i Codd. V o VI. Io agj^iungo l'avverbin dorè,

oiiiosso per orror di penna dall' autore, nul tras|iortar qui (V, 342), in altra

forma, questo inciso; che prima stava (e meglio, se non m'inganno) dopo la

])arola «Alessandria», che ritorna appresso: «...di mandare in Alessandria,

dove si era ridotto etiamdio el Conte di Gaiazo, molti huomini d'arme > ec.

^ L' a è aggiunta d'altra mano in VI (i. 171). Ma non è da tacere clu- in

V (34'2) la prima lozione era « che si interponessi a qualche pratica di con-

cordia », e che nell'aggiunta e correzione fatta dall'autore quell' « a » può es-

sere restata inclusa nella cassatura involontariamente.

' Cosi in tutti i Codici.
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Credesi die a questa impresa nocesse (come si vede molte volte

intervenire) la divisione fatta delle genti in più parti, e che se tutti

si fussino nel principio dirizzati a Genova arebbono forse avuto

migliore successo; percliè, oltre alla inclinazione delle fazioni e lo

sdegno nato per causa di Pietrasanta, parte de' cavalli e de' fanti 5

Tedeschi che il Duca di Milano v' aveva mandati, soprastativi po-

chi dì, se ne erano tornati all' iniproviso in Germania. Può essere

ancora che da quegli medesimi ministri da' quali, 1' anno dinanzi,

era stata impedita la passata del Re in Italia e il soccorso del regno

di Napoli, fussino usate 1' arti medesime di impedii-e la impresa io

presente con la difficoltà* delle provisioni ; e tanto più che era

fama che '1 Duca di Milano, il quale a' sudditi suoi faceva gravi

esazioni, donasse assai al Duca di Borbone e a altri di quegli che

potevano appresso al Ee: la quale infamia si distendeva non meno
al Cardinale di San Malo. Ma come si sia, certo è che il Duca i5

d' Orliens, destinato a passare in Asti e sollecitatone molto dal Re,

fece tutte le preparazioni necessarie a tale andata*^ ma ritardò o

perchè non confidasse nelle provisioni'') che si facevano o perchè

(come molti interpretavano) partisse malvolentieri del regno di

Francia, essendo il Re continuamente indisposto della persona, e 20

in caso della sua morte senza* figliuoli appartenendo a lui la suc-

cessione della corona.

Ma il Re, non gli essendo riuscita la speranza della mutazione

di Genova e di Savona, ristrinse le pratiche cominciate co' Re di

Spagna, ritardate per iina sola difficoltà:* ohe il Re di Francia, desi- 20

derando di restare espedito alle imprese di qua da' monti, recusava

che nella tregua' che si trattava si comprendessino le cose d'Italia;

e i Re di Spagna, dimostrando di non fare difficoltà* di consentire

alla sua volontà per altro che per rispetto del loro onore,"=) face-

vano instanza che vi si comprendessino, perchè, essendo la inten- 30

zione comune* fare la tregua* perchè con maggiore facilità si trat-

tasse la pace, potrebbono con maggiore onestà^ partirsi dalla con-

federazione che avevano con gli Italiani. Alla qual cosa, poiché

furono andati dall'una parte all'altra più volte imbasciadori, pre-

valendo finalmente, come quasi sempre, 1' arti Spagnuole, contras- 35

sono^ tregua* per sé e per i sudditi e dependenti suoi, e per quegli

ancora che qualunque d' essi nominasse ; la quale tregua,* comin-

«) a tale spedizione — •>) nel mantenimento delle provvisioni — <^) del-

l' onore loro

' Prima diceva (V, 344) <; poi con maggiore onestà potriano >.

- Prima (ivi) diceva « alla qual cosa, poiché ec. imbasciadoi-i, cedendo final-

mente el Re di Francia, contrassono »; e il senso .appariva più chiaro.
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ciancio tra loro il quinto dì di marzo ma tra i nominati cinquanta

di poi, durasse per tutto il mese d" ottobre prossimo. Nominò cia-

scuno di essi quegli Potentati e stati Italiani che erano confede-

rati e aderenti suoi, e i Ee di Spagna nominorno di più il re Fe-

5 derigo e i Pisani. Convenneno oltre a questo di mandare a Mom-
polieri uomini proprii per trattare la pace, dove potessino inter-

venire gli oratori degli altri Collegati; e in questa pratica davano

i He di Spagna speranza di potere con qualche giustificata occa-

sione congiugnersi col Ee di Francia contro agli Italiani, propo-

ni nendo, insiuo allora, partiti di dividersi il regno di Napoli. La
quale tregua' benché fatta senza* partecipazioue* de' Collegati d' I-

talia fu nondimeno grata a tutti, e specialmente* al Duca di Mi-

lano, desiderosissimo che la guerra si rimovesse del suo dominio.

Ma essendo restata libera in Italia la facoltà* dell' offendersi in-

ir. sino al vigesimo quintp dì di aprile, il Triulzio e Batistino, e con

loro Serenon, ritornati con cinquemila uomini nella Eiviera di po-

nente, assaltorono la terra d'Albinga; la quale benché avessino al

primo assalto quasi tutta occupata, nondimeno disordinatisi nell' en-

trarvi ne fumo cacciati da poco numero degli inimici. Entrorno

w dipoi nel marchesato del Finale jjer dare cagione all'esercito Ita-

liano d' andare a soccorrerlo, sperando d' avere occasione di con-

durgli") alla giornata; il che non succedendo non feceno più cosa

di momento, essendo massime'') accresciuta la discordia de' Capi-

tani e mancando ogni dì più, per la tregua* fatta, i pagamenti. Nel

2r. qual tempo i Collegati avevano, da Novi in fuora, recuperato le

terre prima perdute; e Novi finalmente, con tutto che il Conte di

Gaiazzo andatovi a campo ne fusse stato ributtato, ottenneno per

accordo : né restò, de' luoghi acquistati, in potere de' Franzesi altro

che alcune piccole terre prese nel marchesato del Finale. Ne' quali

30 travagli il Duca di Savoia, infestato da tutte le parti con ofl['erte

grandi, e il Marchese di Monferrato, il governo del quale era stato

dal Ee de' Eomani confermato in Costantino* di Macedonia, non si

dichiarorono né per il Ee di Francia né per i Confederati.

Non si era in questo anno fatta cosa di momento tra i Fiorentini

3-) e i Pisani (benché continuamente si proseguisse"^) la guerra) se non
che essendo andati i Pisani, sotto Griampaolo* Manfrone con quattro-

cento cavalli leggieri e con mille cinquecento fanti, per ricuperare il

bastione fatto da loro al Ponte a Stagno, il quale avevano perduto

quando Cesare si parti da Livorno, il conte Eenuccio avutone no-

li, tizia andò con molti cavalli a soccorrerlo, per la via di Livorno,

non pensando i Pisani dovere essere assaltati se non per la via del

Pontadera
; e avendogli sopragiunti che già combattevano il ba-

a) condurlo — ^) massimamente — «) si seguitasse
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stione, gli messe in fuga facilmente, pigliandone molti. Ma si po-

sorono, per la tregua* fatta, similmente 1' armi tra loro
;
benché

malvolentieri fusse accettata da' Fiorentini, perchè giudicavano es-

sere inutile alle cose loro il dare spazio a' Pisani di respirare, e

perchè, non ostante la tregua,* per sospetto di Piero de' Medici che 5

continuamente qualche cosa macchinava,* e jjer il timore delle genti

Viniziane che erano in Pisa, la necessità gli costrigneva a conti-

nuare le spese medesime.

Xin. Cosi essendo per tutto fermate l'armi o già in procinto

di fermarsi, il Duca di Milano, benché ne' prossimi pericoli avesse io

dimostrato grandissima sodisfazione* del Senato Viniziano per i

pronti aiuti ricevuti da quello, esaltando publicamente con magni-

fiche parole la virtù e la potenza Veneta, e commendando la pre-

videnza di Giovan Galeazzo primo duca di Milano che avesse com-

messo alla fede di quello Senato 1' esecuzione del siio testamento, is

nondimeno non potendo tollerare che la preda di Pisa, levata e se-

guitata da lui con tanta fatica e con tante arti, restasse a loro,

come appariva manifestamente avere a essere, e però tentando di

conseguire col consiglio qiiello che non poteva ottenere con le forze,

operò che '1 Pontefice e gli oratori de' Re di Spagna, a' quali tutti 20

era molesta tanta grandezza de' Viniziani, proponessino che, per le-

vare d'Italia ogni fondamento a' Franzesi e per ridurla tutta in con-

cordia, sarebbe necessario indurre i Fiorentini a entrare nella lega

comune col reintegrargli di Pisa, poiché altrimenti indurre non vi

si potevano
;
perchè stando separati dagli altri non cessavano di 23

stimolare* il Re di Francia a passare in Italia e, in caso passasse,

potevano co' danari e con le genti loro, essendo massime*^ situati

nel mezzo d'Italia, fare effetti di non piccola importanza. Ma que-

sta proposta fu dall'oratore Viniziano contradetta come molto per-

niciosa* alla salute comune, allegando la inclinazione de' Fiorentini 3j

al Re di Francia essere tale che, eziandio con questo benefìcio, non

era da confidarsi di loro se non davano sicurtà bastante di osser-

vare quello promettessino, e in cose di tanto momento nessuna si-

curtà bastare se non il deporre Livorno in mano de' Collegati: cosa

proposta artificiosamente da lui, perchè sapendo che mai consenti- 35

rebbono di deporre* luogo sì importante allo stato loro gli restasse

facoltà* maggiore di contradire ; il che essendo dipoi succeduto come

pensava, s' oppose con tale caldezza che, non avendo il Pontefice

e l'oratore del Duca di Milano ardire di contradirgli per non gli

alienare dalla loro congiunzione, non si seguitò questo ragiona- 40

mento; e si cominciò per il Pontefice e i Viniziani nuovo disegno

») massimamente
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per divertire con violenza i Fiorentini dalla amicizia Frauzese :

dando animo a chi pensava di offendergli le male condizioni di

quella città, nella quale era tra' cittadini non piccola divisione cau-

sata dalla forma del governo.

5 Perchè quando fu fondata da principio l' autorità popolare* non
erano stati mescolati quegli temperamenti che, insieme con l' assi-

curare co' modi debiti la libertà, impedissino che la Republica non

fusse disordinata dalla imperizia e dalla licenza della moltitudine.

Però, essendo in minore prezzo i cittadini di maggiore condizione

II) che non pareva conveniente, e sospetta da altra parte al popolo

la loro ambizione, e intervenendo spesso nelle deliberazioni impor-

tanti molti che n' erano poco capaci, e scambiandosi di due* mesi

in due* mesi il supremo* magistrato al quale si referiva la somma
delle cose più ardue, si governava la Republica con molta confu-

15 sione. Aggiiignevasi l'autorità grande del Savonarola, gli uditori*

del quale si erano ristretti quasi in tacita intelligeuza, e essendo

tra loro molti cittadini di onorate qualità, e prevalendo ancora di

numero a quegli che erano di contraria opinione,* pareva che i ma-
gistrati e gli onori public! si distribuissino molto più ne' suoi se-

ai guaci che negli altri ; e per questo essendosi manifestamente di-

visa la città, l' una parte con F altra ne' Consigli piiblici si urtava,

non si curando gli uomini, come accade nelle città divise, di im-

pedire il bene comune per sbattere la riputazione degli avversarli.

Faceva più pericolosi questi disordini, che oltre a' lunghi travagli

25 e gravi spese tollerate da quella città v' era quell' anno carestia

grandissima, per il che si poteva presumere* che la plebe affamata

desiderasse cose nuove.

La quale mala disposizione dette speranza a Piero de' Medici,

incitato oltre a queste occasioni da alcuni cittadini, di potere fa-

si cilmente ottenere il desiderio suo. Però ristretti i suoi consigli con

Federigo cardinale da San Severino,") antico amico suo, e con l'Al-

viano, e stimolato occultamente da' Viniziani, a' quali pareva che

per i travagli de' Fiorentini si stabilissino le cose di Pisa, deliberò

di tentare di entrare furtivamente in Firenze ; massime'') poi che

35 fu avvisato* essere stato creato gonfaloniere di giustizia, che era

capo del magistrato supremo,* Bernardo del Nero, uomo di gravità

e d'autorità grande e stato lungamente amico paterno e suo, e es-

sere eletti al medesimo magistrato alcuni altri i quali, per le de-

pendenze vecchie, credeva che avessino inclinazione alla sua gran-

40 dezza. Assenti a questo disegno il Pontefice, desideroso di separare

i Fiorentini dal Re di Francia con le ingiurie poi che era stato

impedito di separargli co' beneficii ; né contradisse il Duca di Mi-

») col Cardinale San Severino — '>) massimamen te
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lano, non gli parendo potere fare fondamento o intelligenza sta-

bile con quella città per i disordini del presente governo, se bene

da altra parte non gli piacesse il ritorno di Piero, si per 1' offese

fattegli come perchè dubitava non avesse a dipendere troppo dal-

l' autorità de' Viniziani. Eaccolti adunque Piero quanti danari pò- 5

tette da se medesimo e con 1' aiuto degli amici (e si credette cbe

qualcbe piccola quantità gli fusse somministrata* da' Viniziani),

andò a Siena, e dietro a lui l'Alviano con cavalli e con fanti, fa-

cendo il cammino sempre di notte e fuora di strada acciocché* l'an-

data sua fusse occultissima a' Fiorentini. A Siena, per favore di w

Giacoppo''' e di Pandolfo Peti-ucci, cittadini principali di quel go-

verno e amici paterni e suoi, ebbe secretamente altre genti ; in

modo che con seicento cavalli e quattrocento fanti eletti si parti,

due* di poi che era cominciata la tregua* (nella quale non si com-

prendevano i Sanesi), verso Firenze, con speranza che, arrivandovi i5

quasi improviso in sul fare del di, avesse facilmente, o per disor-

dine o per tumulto il quale sperava aversi a levare in suo favore,

a entrarvi: il quale disegno non sarebbe forse riuscito vano se la

fortuna non avesse supplito alla negligenza de' suoi avversarli. Per-

chè essendo al principio della notte alloggiato alle Tavernelle, che 20

sono alcune case in sulla strada maestra, con pensiero di cammi-

nare la maggior parte della notte, una pioggia che sopravenne

molto grande gli dette tale impedimento che e' non potette presen-

tarsi'') a Firenze se non molte ore poi che era levato il sole ; il

quale indugio dette tempo a quegli che facevano professione di 25

essergli particolari* inimici (perchè la plebe e quasi tutto il resto

de' cittadini stava a aspettare quietamente 1' esito della cosa) di

prendere 1' armi con gli amici e seguaci loro, e ordinare che da'

magistrati fussino chiamati e ritenuti nel palagio publico i citta-

dini sospetti, e farsi forti alla porta che va a Siena ; alla quale, 30

pregato da loro, andò medesimamente Pagolo Vitelli, che ritor-

nando da Mantova era, per sorte, la sera precedente, giunto in Fi-

renze: di modo'') non si movendo cosa alcuna nella città, né Piero

potente - a sforzare la porta alla quale s' era accostato per un tiro

d' arco, poi che vi fu dimorato quattro ore, temendo che con peri- 35

colo suo non sopravenissino le genti d' arme de' Fiorentini, le quali

pensava (come era vero) che fussino state chiamate di quel di Pisa,

a) Gianiacopo — •)) c/jg non si jiotette presentare ' — •=) di modo che

' Così copiò r amanuense del Cod. VI (i, 483). Ma iu V diceva bensì = che

e' non si potette presentare >, ma l'autore mutò « presentare » in « presentarsi »;

e bisogna dunque tórre il e si » cte precede, come dimenticato di cassare.

2 Cosi corretto dall'autore in V, 352; e prima diceva « né egli Labile », e

cosi in IV, 177 ; e in III, 162 « né lui habile ».
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se ne ritornò a Siena. Donde 1' Alviano jDartitosi, e introdotto in

Todi da' guelfi, sacclieggiò quasi tutte le case de' ghibellini e am-

mazzò cinquantatrè de' primi di quella parte; il quale esempio* se-

guitando Antonello Savello, entrato in Terni, e i Gatteschi col fa-

5 vore de' Colonnesi entrati in Viterbo, feceno simiglianti mali nel-

r un luogo e nell' altro, e nel paese circostante* contro a' guelfi :

non provedendo a tanti disordini dello stato Ecclesiastico il Pon-

tefice, aborrente dallo spendere in cose simili, e perchè, prendendo

per sua natura piccola molestia delle calamità degli altri, non si

10 turbava di quelle cose che gli offendevano 1' onore pvire che l' uti-

lità i piaceri non si imjjedissino.

Ma non potette già fuggire gli infortuuii domestici, i quali pev-

turborono la casa sua con esempli tragici, e con libidini e crudeltà

orribili,"' eziandio in ogni bai'bara regione. Perchè avendo, insino

15 da princijìio del suo j^ontificato, disegnato di volgere tutta la gran-

dezza temporale al Duca di Caudia suo ^Jrimogenito, il Cardinale di

Valenza il quale, d' animo totalmente alieno dalla professione sacer-

dotale, aspirava all'esercizio dell'armi, non potendo tollerare che

questo luogo gli fusse occupato dal fratello, e impaziente'') oltre a

20 questo che egli avesse più parte di lui nell' amore di madonna Lu-

crezia sorella comune, incitato dalla libidine e dalla ambizione (mi-

nistri potenti a ogni grande sceleratezza), lo fece, una notte che

e' cavalcava solo per Roma, ammazzare e poi gittare nel fiume del

Tevere sacratamente. Era medesimamente fama (sa però è degna di

25 credersi tanta enormità) che nell'amore di madonna Lucrezia con-

corressino non solamente i due* fratelli ma eziandio il padre me-

desimo: il quale avendola, come fu fatto pontefice, levata dal primo

marito come diventato inferiore al suo grado, e maritatala a Gio-

vanui Sforza signore di Peserò, non comportando d' avere anche il

M) marito p&r rivale, dissolvè il matrimonio già consumato
;
avendo

fatto, innanzi a giudici"' delegati da lui, provare con false testimo-

nianze, e dipoi confermare per sentenza, che Giovanni era per na-

tura frigido e impotente al coito. Afflisse sopra modo il Pontefice

la morte del Duca di Candia, ardente quanto mai fusse stato pa-

35 dre alcuno nell'amore de' figliiioli, e non assuefatto a sentire i colpi

") e con libidine e. crudeltà orribile' — '') )lal fratello, impaziente — "=) a'

Giudici

' Cosi veramente i Codici; ma essendo in essi la desinenza dei t'eiuminini

in e comune, il più delle volte, ad ambedue i generi, ho creduto qui dovermi

piuttosto attenere al plurale che al singolare. Noto inoltre die questa è (V, 352)

l'ultima redazione di questo passo; e che innanzi, pur di nìano dell'autore,

ora scritto « por e quali appiirironn nella casa sua esempli tragici e horriliili,

etÌMiiidio in otrni Icirliiii'i»' »,
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della fortuna, perchè è manifesto clie dalla puerizia insino a quel-

1' età aveva avuto in tutte le cose felicissimi successi ; e se ne com-

mosse talmente che nel concistorio, poiché ebbe con grandissima

commozione d' animo e con lacrime deplorata gravemente la sua

miseria, e accusato molte delle proprie azioni e il modo del vivere 5

che insino a quel di aveva tenuto, affermò con molta efficacia vo-

lere governarsi in futuro con altri pensieri e con altri costumi:

deputando alcuni del numero de' Cardinali a riformare seco i co-

stumi e gli ordini della corte. Alla quale cosa avendo data"' opera

qualche di, e cominciando a manifestarsi l' autore della morte del io

figliuolo, la quale nel principio si era dubitato che non fnsse pro-

ceduta per opera o del cardinale Ascanio o degli Orsini, deposta

prima la buona intenzione e poi le lagrime, ritornò più sfrenata-

mente che mai a quegli pensieri e operazioni nelle quali insino a

quel di aveva consumato la sua età. 15

Nacqueno in questo tempo dal movimento fatto per Piero de'

Medici nuovi travagii in Firenze, perchè poco dipoi venne a luce

la intelligenza che egli v' aveva, per il che furono incarcerati molti

cittadini nobili e alcuni altri si fuggirono; e poiché legittimamente

fu verificato l'ordine della congiura, furono condannati alla morte 20

non solo Niccolò Eidolfì Lorenzo Tornabuoni Griannozzo Pucci e

Griovanni Cambi, che 1' avevano sollecitato a venire (e Lorenzo a

questo effetto accomodatolo* di danari), ma eziandio Bernardo del

Nero, non imputato d' altro che d' avere saputa questa pratica e

non l' avere rivelata : il quale errore, che per sé é punito in pena 25

capitale dagli Statuti fiorentini e dalla interpretazione data dalla

maggiore parte de' giurisconsulti' alle leggi comuni, fece più grave

in lui 1' essere stato, quando Piero venne a Firenze, gonfaloniere,

come se fusse stato maggiormente obligato a fare uffizio più di

persona publica che di privata. Ma avendo i parenti de' coudan- 30

nati appellato dalla sentenza al Consiglio grande del popolo, per

vigore d'una legge che s'era fatta quando fu ordinato il governo

popolare, ristrettisi qiiegli che erano stati autori della condanna-

zione, per sospetto che la compassione dell' età e della nobiltà* e

la moltitudine de' parenti non mitigassino negli animi del popolo 35

la severità del giudicio, ottenneno che in numero minore di cit-

tadini si mettesse in consulta se era da permettere il proseguire

l'appellazione o proibirlo j*"^ dove prevalendo l'autorità e il numero
di quegli che dicevano essere cosa pericolosa e facile a generare

sedizione, e che le leggi medesime concedevano che per fuggire i 10

tumulti potessino essere le leggi in caso simile dispensate, furono

impetuosamente, e quasi per forza e con minacele,' costretti* alcuni

») dato — •>) proibirla
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di quegli clie sedevano nel supremo magistrato a consentire clie,

non ostante l'appello interposto, si facesse la notte medesima l'ese-

cuzione : riscaldandosi a questo molto più clie gli altri i fautori

del Savonarola, non senza* infamia sua che non avesse dissuaso, a

•'' quegli massime^* che lo seguitavano, il violare una legge proposta,

pochi anni innanzi, da lui come molto salutare e quasi necessaria

alla conservazione della libertà.

XIV. In questo anno medesimo Federigo re di Napoli, otte-

nuta la investitura del regno dal Pontefice e fatta solennemente la

10 sua incoronazione, recuperò per accordo il monte di Sant'Angelo,

che era stato valorosamente difeso da don G-iuliano dell' Oreno la-

sciatovi dal Re di Francia, e Civita con alcune altre terre tenute da

Carlo de Sanguine ; e cacciato, finita che fu la tregua,* totalmente

del Regno il Prefetto di Roma, si voltò a fare il simile del Principe
1'' di Salerno: il quale finalmente, assediato nella rocca di Diano e ab-

bandonato da tutti, ebbe facoltà* di partirsi salvo con le sue robe;

lasciata quella parte dello stato che ancora non aveva perduta in

mano del Principe di Bisignano, con condizione di darla' a Fede-

rigo, subito che intendesse egli essere condotto salvo in Sinigaglia.

20 Nella fine di questo anno, essendo prima interrotta 2)er le di-

mande immoderate de' Re di Spagna la dieta che da Mompolieri

era stata trasferita* a Nerbona, si ritornò tra quegli Re a nuove

pratiche ; militando pure la medesima difficoltà,* perchè il Re di

Francia era determinato di non acconsentire più a accordo alcuno

23 nel quale si comprendesse Italia, e a' Re di Spagna pareva grave

lasciargli libero il campo di soggiogarla e pure desideravano non
avere guerra con lui di là da' monti, guerra a loro di molta mole-

stia e senza* speranza di profitto. Finalmente si conchiuse tregua*

tra essi, per durare insino a tanto fusse disdetta e due* mesi dap-

30 poi ;

* né vi fu compreso alcuno de' Potentati d' Italia. A' quali i Re
di Spagna significorono la tregua* fatta, allegando avere cosi potuto

farla senza* saputa de' Collegati come era stato lecito al Duca di

Milano fare senza* saputa loro la pace di Vercelli ; e che, avendo
rotto, quando fu fatta la lega, la guerra in Francia e continuatala

:i") molti mesi, né essendo stati pagati loro i danari promessi da' Con-

federati, ancora che avessino giusta cagione di non osservare più

a chi gli aveva mancato, avevano nondimeno molte volte fatto in-

tendere che, volendo pagare loro cento cinquantamila ducati che se

•') m assimamentp.

' I Codici hanno «darlo»; e l'errore dipendo dall' aver prima l'autore

scritto « lasciato lo stato », e dimenticato poi di fare (|ucsta correzione (IV,

17!l), iMiitato clie eblie in « lasciata inirlhi parte lìrWu stato ».
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gli dovevano per la guerra clie avevano fatta, erano contenti ac-

cettargli per conto di quello farebbono in futuro, con deliberazione

di entrare in Francia con potentissimo esercito; ma che non avendo

i Confederati corrisposto sopra queste dimande né alla fede né al

beneficio comune, e vedendo che la lega fatta per la libertà d'Ita- r.

lia si convertiva in usurparla e opprimerla (conciossiacliè* i Viui-

ziani, non contenti che in sua potestà fussino pervenuti tanti porti

del reame di Napoli, avevano senza* ragione alcuna occupato*) Pisa),

era parato loro onesto, poiché gli altri disordinavano le cose co-

muni, provedei-e alle proprie con la tregua;* ma fatta in modo che io

si potesse dire più presto ammunizione che volontà di partirsi dalla

lega, perchè era in potestà loro sempre di dissolvetela disdicendola :

come farebbono quando vedessino altra intenzione e altre provi-

sioni ne' Potentati Italiani al beneficio comune. E nondimeno non

potetteno*") gustare quegli Re interamente la dolcezza della quiete, 15

per la morte di Giovanni principe di Spagna, unico figliuolo ma-

schio di tutti e due.*'')

Mori in questi tempi medesimi, lasciato uno piccolo figliuolo, Fi-

lippo duca di Savoia ; il qiiale doppo lunga sospensione* pareva che

finalmente avesse inclinato a' Collegati, che gli avevano promesso 20

dare ciascuno anno ventimila ducati: e nondimeno la fede sua era

si dubbia* appresso a tutti che ancora essi, in caso che il Re di

Francia facesse potente impresa, non si promettessino molto di lui.

Nella fine dell' anno medesimo il Duca di Ferrara, passati già

i due* anni che aveva ricevuto in diposito il castello di Genova, 25

lo restituì a Lodovico suo genero ; avendo prima dimandato al Re
di Francia che secondo i capitoli di Vercelli gli restituisse la metà

delle spese fatte in quella guardia. Le quali il Re consentiva di pa-

gare' dandogli il Duca il Castelletto, come diceva essere tenuto per

r inosservanza del Duca di Milano ; a che rispondendo egli questa 30

non essere liquidata,^ e che a costituire* il Duca di Milano in contu-

macia sarebbe stata necessaria la iuterpellazione, offeriva il Re di

deporle, acciocché* innanzi al pagamento si vedesse di ragione se

era tenuto a consegnargliene. Ma api^resso* a Ercole fu più potente

la instanza fatta in contrario da' Viniziani e dal genero, moven- 35

dolo non solo i prieghi e le lusinghe di Lodovico, che pochi di in-

nanzi aveva dato 1' arcivescovado di Milano a Ippolito cardinale

a) occupata — b) comune. Non potettono — =) unico figliuolo di tutti due

' Fu fatto, d' altra mano, « pagare » da « pagarle » in VI i, 4!»1. Anclie V
(358) ha « pagarle », perchè non tu corretto dall'autore dopo avere egli sopra

sostituito « le quali » alla congiunzione « e ».

^ Cioè la inosservanza del Duca, ed è sostituzione dell' autore (IV, 180) a

« non gli essere nota ».
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suo figliuolo, ma molto più percliè era pericoloso provocarsi la ini-

micizia di vicini tanto potenti, in tempo che quotidianamente di-

minuiva la speranza della passata de'Franzesi; e però, avendo ri-

chiamato della*' corte di Francia don Ferrando suo figliolo,' restituì

5 a Lodovico il Castelletto, sodisfatto* prima da lui delle spese fatte

nel guardarlo ; eziandio per la porzione che toccava a pagare al

Re: donde i Viuiziani, per mostrarsegli obligati, condussono il me-

desimo don Ferrando agli stipendii loro con cento uomini d'arme.

La quale restituzione, fatta poco giustificatamente, benché alla

10 riputazione del Re in Italia importasse molto, nondimeno non dimo-

strò di risentirsene come sarebbe stato conveniente ; anzi avendo

mandato Ercole uno imbasciadore a lui a scusarsi che, per essere

lo stato suo contiguo a' Viniziani e al Duca di Milano che avevano

mandato a denunziargli quasi la guerra, era stato costretto a ub-

15 bidire alla necessità, l' udì con la medesima negligenza che se avesse

trattato di cose leggiere,*") come quello che, oltre al procedere quasi

a caso in tutte le sue azioni, continuava nelle consuete angustie e

difficoltà.' Perchè era in lui ardentissima come prima la inclina-

zione del passare in Italia, e aveva più che avesse avuto mai po-

so tontissime occasioni, la tregua* fatta co' Re di Spagna 1' avere i

Svizzeri confermata seco di nuovo la confederazione e l'essere nate

tra' Collegati molte cause di disunione ; ma lo impediva con varie

arti la maggior parte di quegli che erano intorno a lui, propo-

nendogli, alcuni di loro, piaceri, alcuni confortandolo al fare la im-

25 presa ma con apparato si potente per terra e per mare e con tanta

provisione di danari che era necessario si interponesse lungo spazio

di tempo, altri servendosi d' ogni difficoltà* e occasione ;
né man-

cando il Cardinale di San ilalò di usare la solita lunghezza nelle

espedizioni de' danari : in modo che non solo il tempo di passare in

30 Italia era più incerto che mai ma si lasciavano oltre a ciò''' ca-

dere le cose già quasi condotte alla perfezione. Perchè i Fioren-

tini, stimolandolo continuamente a passare, erano convenuti seco,

cominciata che fusse la guerra da lui, di muovere 1' armi loro da

altra parte, e a questo effetto concoi'dati che Obigni con cento cin-

x> quanta lancie Franzesi, cento pagate dal Re e cinquanta pagate da

loro,'"' passasse per mare in Toscana per essere capo dello esercito

loro ; e il Marchese di Mantova, stato rimosso disonorevolmente,

quando vincitore ritornò del reame di Napoli, dagli stipendii de'

Viniziani per sospetto che e' trattasse di condursi col Re di Fran-

ai dalla — i") leggieri -- «) oltre a questo — d) dal Re, cinquanta da loro

A — dal He e cinquanta da loro B e C, seguiti da D

' Per crror di penna di mano doli' autore, in V, 359, è « iiglioli ».
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eia, trattava oi"a veramente di ricevere soldo da lui, e il nuovo

Duca di Savoia si era confermato nella aderenza sua
;
prometteva

il Bentivoglio,"' passato che e' fusse in Italia, di seguitare 1' auto-

rità sua; e il Pontefice, stando ambiguo del congiugnersi seco come

continuamente si trattava, aveva determinato almeno di non se gli 5

opporre. Ma la tardità e la negligenza usata dal E,e raffreddava

gli animi di ciascuno, perchè né in Italia per congregarsi in Asti

passavano le genti secondo le promesse fatte da lui, non si dava

espedizione alla condotta di Obigni, né mandava danari per pagare

gli Orsini e Vitelli'') soldati suoi: cosa, avendosi a fare la guerra, io

molto importante. Donde essendo i Vitelli per condursi co' Viniziani,

i Fiorentini, non avuto tempo di avvisamelo,* gli condussono per

uno anno a comune per il Re e per loro; la qual cosa fu lodata da

liii, ma né ratificò né provedde al pagamento per la sua porzione;

anzi mandò Gemei a ricercargli cbe gli prestassino per la impresa 15

cento cinquantamila ducati. Finalmente facendo, come spesso soleva,

della volontà sua quella di altri, partitosi quasi allo improviso da

Lione, se ne andò a Torsi e poi a Ambuosa, con le consuete pro-

messe di ritornare presto a Lione. Per le quali cose mancando la

speranza a tutti quegli che in Italia seguitavano la parte sua, Ba- 20

tistino Fregoso si riconciliò col Duca di Milano.

Il quale, preso animo da questi progressi, scopriva ogni di più

la mala volontà che aveva per le cose di Pisa contro a' Viniziani
;

stimolando il Pontefice e i Re di Spagna a introdurre di nuovo,

ma con maggiore efficacia, il ragionamento della restituzione di 25

quella città. Per la quale pratica i Fiorentini, cosi confortati da

1498 lui, mandorono, nel principio dell' anno mille quattrocento novan-

totto, a Roma uno imbasciadore, ma con commissione* che proce-

desse con tale circospezione* che il Pontefice e gli altri potessino

comprendere che in caso che Pisa fusse renduta loro si unirebbono 30

con gli altri alla difesa d' Italia contro a' Franzesi, e nondimeno

che il Re di Francia, se 1' effetto non seguisse, non avesse causa

di prendere sospetto di loro. Continuossi questo ragionamento in

Roma molti giorni, facendo instanza apertamente il Pontefice e gli

oratori de' Re di Spagna e del Duca di Milano e quello del Re di 35

Napoli con lo imbasciadore Viniziano, essere necessario per sicurtà

comune unire con questo mezzo i Fiorentini contro a' Franzesi, e

dovere il suo Senato consentirvi insieme con gli altri, acciocché,*

estirpate le radici di tutti gli scandoli, non restasse più alcuno in

Italia che avesse cagione di chiamarvi gli oltramontani ;
1' unione .10

della quale quando si impedisse per questo rispetto, si darebbe forse

materia a gli altri di fare nuovi pensieri, da' quali in pregiudicio

a) aderenza sua. Prometteva, oltre a questi, il Bentivoglio — •>) e J Vitelli
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di tutti nascerebbe qualche importante alterazione. Ma era al tutto

diversa la deliberazione del Senato Viniziano. Il quale, preten-

dendo*) alla sua cupidità varii colori, e accorgendosi da chi prin-

cipalmente procedesse tanta instanza, rispondeva per mezzo del me-

5 desimo oratore lamentandosi gravissimamente, tale cosa non essere

mossa dal rispetto del bene universale ma da maligna inclinazione

che avea qualcuno de' Collegati contro a loro,'') perchè essendo i

Fiorentini congiuntissimi d' animo a' Franzesi, e persuadendosi di

avere per il ritorno loro in Italia a occupare la maggiore parte

10 di Toscana, non era dubbio* non bastare il reintegrai'gli di Pisa

a rimuovergli da questa inclinazione, anzi essere cosa molto peri-

colosa il renderla loro, perchè quanto più fussino potenti tanto più

alla sicurtà d' Italia nocerebbono. Trattarsi in questa restituzione

dell' onore e della fede di tutti ma principalmente della loro Re-

15 publica; perchè avendo i Confederati promesso tutti d'accordo a' Pi-

sani d' aiutargli a difendere la libertà e dijjoi (perchè ciascuno degli

altri spendeva malvolentieri per il bene publico) lasciato il peso a

loro soli, né essi ricusato a questo effetto alcuna spesa o travaglio,

essere con troppo loro disonore 1' abbandonarla, e mancare della

20 fede data, la quale se gli altri non stimavano, essi, soliti sempre

a osservarla non volevano in modo alcuno violare. Essere mole-

stissimo al Senato Viniziano che, senza* rispetto alcuno, fussino

imputati dagli altri di quello che con consentimento comune ave-

vano cominciato e per interesse comune avevano continuato, e che

25 con tanta ingratitudine fussino lapidati delle buone opere; né me-

ritare questa retribuzione le spese intollerabili che avevano fatte

in questa impresa e in tante altre, e tanti travagli e pericoli so-

stenuti da loro dappoi* che era stata fatta la lega : le quali cose

erano state di natura che e' potevano arditamente dire che per opera

3) loro si fasse salvata Italia, perchè né in sul fiume del Taro si era

combattuto con altre armi, né con altre armi recuperato il reame

di Napoli, che con le loro. E quale esercito avere costretto* Novara

a arrendersi? quale avere necessitato il Re di Francia a andarsene

di là da' monti ? quali forze essersegli opposte nel Piemonte, qua-

:r, lunque volta avea fatto jiniova di ritornare? Né si potere già ne-

gare che queste azioni non fussino principalmente procedute dal

desiderio che avevano della salute d' Italia, perchè né erano mai

stati i primi esposti a' pericoli, né per cagione loro nati'') disoi"dini

") pretessendo — •>) contro di loro' — ") erano iiati-

' 11 Cod. \'l (i, lit7) lui vurami'iito < conti-u a di loro •>
; iiui iu V (U'J'JJ 11

f di •> pare certamente cassato, e il copista non se n'avvide.
'' Aggiunto erano, d'altia mano, in VI (i, lilOÌ; e non ce u'ò bisogno. Tilt-
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i quali fussino debitori di ricorreggere: percliè né aveano cliiamato

il Re di Francia in Italia ne accompagnatolo poi che era stato

condotto di qua da' monti, né per risparmiare' i danari projjrii la-

sciato cadere in pericolo le cose comuni ; anzi essere stato spesse

volte di bisogno che '1 Senato Veneto rimediasse a' disordini nati 5

per colpa d' altri in detrimento di tutti. Le quali opere se non

erano conosciute se si presto erano poste in oblivione, non vo-

lere perciò, seguitando 1' esempio* poco scusabile* degli altri, ma-

culare né la fede né la degnità della loro Eepublica; essendo mas-

sime*' congiunta nella''' conservazione della libertà de' Pisani la si- 10

curtà e il beneficio di tutta Italia.

XV. Le quali cose mentre che con aperta disunione si trattano

tra i Collegati, nuovo accidente che sopravenne partorì eifetti molto

diversi da' pensieri degli uomini
;
perchè la notte innanzi all' ot-

tavo dì d' aprile mori il re Carlo in Ambuosa, per accidente di 15

gocciola detto da' fisici apoplessia, sopravenuto mentre stava a ve-

dere giocare'') alla palla, tanto potente che nel medesimo luogo finì

tra poche ore la vita, con la quale aveva con maggiore impeto che

virtù turbato il mondo, e era pericoloso non lo turbasse di nuovo.

Perché si credeva per molti che, per 1' ardente disposizione che 20

aveva di ritornare in Italia, arebbe pure una volta, o per propria

cognizione per suggestione di quegli che emulavano alla gran-

dezza del Cardinale di San Malo, lùmosse le difficoltà* che gli erano

interposte : in modo che, se bene in Italia, secondo le sue varia-

zioni, qualche volta augumentasse qualche volta diminuisse l'opi- 20

nione* della sua passata, non era però che non se ne stesse in con-

tinua sospensione ; e perciò il Pontefice, stimolato dalla cupidità

d'esaltare i figliuoli, aveva già cominciato a trattare secretamente

cose nuove con lui; e si divulgò poi, o vero o falso che fusse, che

il Duca di Milano, per non stare in continuo timore, aveva fatto 30

il medesimo. Pervenne, perchè Carlo morì senza* figliuoli, il regno

di Francia a Luigi duca di Orliens, più prossimo di sangue per

linea mascolina* che alcun altro ; al quale, come fu morto il Re,

concorse subito a Bles, dove allora era, la guardia reale e tutta

la corte, e poi di mano in mano tutti i Signori del regno, salu- 3:.

tandolo e riconoscendolo per re: con tutto che per alcuno tacita-

mente si mormorasse che, secondo gli ordini antichi di quel reame,

era diventato inabile alla degnità della corona, contro alla quale

avea nella guerra di Brettagna pigliate 1' armi.

») massimamente — i^) con la — <=) giucare A— giuocare B e C, seguiti da D

tiivia non escludo potesse i-estar nella penna all'autore, che in V (364) sostituì

< per cagione loro nati disordini => a « liavevano commesso errori ».

I
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Ma il di seguente a quello nel quale terminò la vita di Carlo

(di celebrato da' Cristiani per la solennità delle Palme) terminò in

Firenze 1' autorità del Savonarola. Il quale, essendo molto prima

stato accusato al Pontefice che scandalosamente predicasse contro

5 a' costumi del clero e della corte Romana, che in Firenze nutrisse

discordie, che la dottrina sua non fusse al tutto cattolica, era per

questo''' stato chiamato con più brevi* apostolici* a Roma; il che

avendo ricusato con allegare diverse escusazioni,'') era finalmente,

l'anno precedente, stato dal Pontefice separato con le censure dal

10 consorzio della Chiesa. Per la quale sentenza poiché si fu astenuto

per qualche mese dal predicare, arebbe, se si fusse astenuto più

lungamente,' ottenuta con non molta difl&coltà* l'assoluzione, per-

chè il Pontefice, tenendo per se stesso poco conto di lui, si era

mosso a procedergli contro più per le suggestioni e stimoli degli

15 awersarii che per altra cagione: ma pai'endogli"^) che dal silenzio^

declinasse cosi la sua riputazione, o si interrompesse il fine per il

quale si moveva, come si era principalmente augumentato^ dalla

veemenza del predicare, disprezzati i comandamenti del Pontefice,

ritornò di nuovo publicamente al medesimo uffizio ; afiermando le

2ii censure promulgate*' contro a lui, come contrarie alla divina vo-

lontà e come nocive al bene comune, essere ingiuste e invalide, e

mordendo"' con grandissima veemenza il Papa e tutta la corte. Da
che essendo nata sollevazione grande, perchè i suoi avversarli, l'au-

torità de' quali ogni di nel popolo diventava maggiore, detestavano

85 questa inubbidienza, riprendendo che per la sua temerità si alte-

rasse 1' animo del Pontefice, in tempo massimamente che trattan-

dosi da lui con gli altri Collegati della restituzione di Pisa era con-

veniente fare ogni opera per confermarlo in questa inclinazione, e

da altra parte lo difendevano i suoi fautori, allegando non doversi

3) per i rispetti umani turbare le opere divine né consentire che sotto

questi colori i Pontefici cominciassino a intromettersi nelle cose

della loro Republica, si stette molti di in questa contenzione: tanto

che sdegnandosi*'' maravigliosamente il Pontefice, e fulminando con

») cattolica, e per questo — '>) scuse — ") ina egli giudicando — d) jiub-

blicate — «) invalide, mordendo — della loro Republica. Nella quale con-

tenzione essendosi perseverato molti dì, sdegnandosi*

' Cosi 1' autore risci-isse in V, 360. Prima avea detto (ivi e IV, 183) « Alla

([U.ile sententia poiché hebbe ubbidito per qualclie mese, arebbe, se havessi ub-

bidito più lungamente » ec.

* Cosi in IV e in V. In III (108) avua prima scritto « per lo stare cosi »,

))oi < col silentio », poi « col tacere ».

' In III, l(i8 : « declinasse cosi la sua riputatione come si era augumentata

priiiiipalmento ».

' (Questa la lezione delle due ultime redazioni (Codd. IV e V); ma per il
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nuovi brevi* e con miuaccie' di censure contro a tutta la città, fu

finalmente comandatogli da' magistrati che desistesse dal predicare;

a' qiiali avendo egli ubbidito, facevano nondimeno molti de' suoi

frati in diverse cliiese il medesimo. Ma non essendo minore la di-

visione tra' religiosi che tra' laici, non cessavano i frati degli altri 5

Ordini di pi-edicare ferventemente contro a lui; e proroppono alla

fine in tanto ardore che uno de' frati aderenti al Savonarola e uno

de' frati Minori si convennono di entrare, in presenza di tiitto il

popolo, nel fuoco, acciocché* salvandosi o abbruciando"* quello del

Savonarola restasse certo ciascuno se egli era o profeta o ingan- io

natore: imperocché* prima aveva molte volte predicando affermato

che per segno della verità delle sue predizioni otterrebbe, quando

fusse di bisogno, grazia da Dio di passare senza* lesione per mezzo

del fuoco. E nondimeno, essendogli molesto che il ragionamento del

farne di presente esperienza fusse stato mosso senza* saputa sua, is

tentò con destrezza di interromperlo ; ma essendo la cosa per se

stessa andata molto innanzi, e sollecitata da alcuni cittadini che de-

sideravano che la città si liberasse da tanta molestia, fu necessario

finalmente procedere piìi oltre. E però essendo, il di deputato, venuti

i due Frati, accompagnandogli tutti i suoi religiosi, in sulla piazza 20

che è innanzi al palagio publico, ove era concorso non solo tutto il

popolo fiorentino ma molti delle città vicine, pervenne a notizia de'

frati Minori il Savonai'ola avere ordinato che il suo Frate, quando

entrava nel fuoco, portasse in mano il Sacramento ; alla qual cosa

cominciando a reclamare, e allegando che con questo modo si cer- 25

cava di mettere in pericolo l'autorità della fede Cristiana, la quale

negli animi degli imperiti declinerebbe molto se quella ostia ab-

bruciasse, e perseverando pure il Savonarola (che era presente) nella

sua sentenza, nata tra loro discordia, non si procedette a farne espe-

rienza: per la qual cosa declinò tanto del suo credito che '1 dì se- so

guente, nato a caso certo tumulto, gli avversarli suoi, prese l'armi

e aggiunta all' armi loro 1' autorità del sommo magistrato, espu-

gnato il monasterio di San Marco dove abitava, lo condusseno in-

sieme con due de' suoi Frati nelle carceri publiche. Nel quale tu-

multo i parenti di coloro che 1' anno passato erano stati decapi- 35

tati ammazzorno Francesco Valori, cittadino molto grande e primo

de' fautori del Savonarola, perché l' autorità sua era sopra tutti gli

altri stata cagione che e' fussino stati privati della facoltà* di ri-

correre al giiidicio del Consiglio popolare. Fu dipoi esaminato con

a) ahbì-uciandosi

costrutto, anzi per il senso grammaticale, mi è parsa da preferire la prima,

eh' è iu III, l(i8.
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tormenti, bencliè non molto gravi, il Savonarola, e in sugli esa-

mini*' publicato uno processo; il quale rimovendo tutte le calunnie

che gli erano state date, o di avarizia o di costumi inonesti o

d' avere tenuto pratiche occulte con principi, conteneva, le cose

5 pi'edette da lui essere state predette non per rivelazione divina ma
per opinione* propria fondata in sulla dottrina e osservazione della

Scrittura Sacra, né essersi mosso per fine maligno o per cupidità

d' acquistare con questo mezzo grandezza ecclesiastica, ma bene

avere desiderato che per opera sua si convocasse il Concilio uni-

io versale, nel quale si riformassiuo i costumi corrotti del clero, e lo

stato della Chiesa di Dio (tanto trascorso)* si riducesse in più si-

militudine che fusse possibile a' tempi che furono prossimi a' tempi

degli Apostoli: la quale gloria, di dare perfezione a tanta e sì sa-

lutare opera, avere stimato molto più che '1 conseguire il pontifi-

15 cato, perchè quello non poteva succedere se non per mezzo di ec-

cellentissima dottrina e virtù, e di singolare* riverenza che gli aves-

sino tutti gli iiomiui, ma il pontificato ottenersi spesso o con male

arti o per beneficio di fortuna. Sopra il quale processo, confermato

da lui in presenza di molti religiosi, eziandio del suo Ordine, ma
2!) con parole (se è vero quel che poi divulgorono i suoi seguaci) con-

cise e da potere ricevere diverse interpretazioni, gli furono, per

sentenza del Generale di San Domenico e del Vescovo Romolino,

che fu poi cardinale di Surrento (commissari* deputati dal Ponte-

fice), insieme con gli altri due Frati, aboliti con le cerimonie insti-

25 tuite dalla Chiesa Romana gli ordini sacri, e lasciato in potestà della

corte secolare ; dalla quale furono impiccati e abbruciati : concor-

rendo allo spettacolo' della degradazione e del supplicio non minore

moltitudine d' uomini che il di destinato a fare 1' esperimento di

entrare nel fuoco fusse concorsa, nel luogo medesimo, all' espetta-

30 zione del miracolo promesso da lui. La quale morte, soppoi'tata con

animo costante' ma senza* esprimere parola alcuna che significasse

o il delitto o la innocenza, non spense la varietà de' giudicii e delle

passioni degli uomini
;
perchè molti lo reputorouo ingannatore,

molti per contrario credettono o che la confessione che si publicò

35 fusse stata falsamente fabricata o che nella complessione sua, molto

delicata, avesse potuto più la forza de' tormenti che la verità : scu-

sando questa fragilità con 1' esempio* del Principe degli Apostoli,

il quale, non incarcerato uè astretto da' tormenti o da forza alcuna

estraordinaria ma a semplici parole di ancillo e di servi, negò di

•10 essere discepolo di quello Maestro nel qvaale aveva veduto tanti

santi precetti e miracoli.

») in suW Marnine
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I. L^^igi SII nuovo re di Francia, oltreché il regno di Napoli, pretende

appartenersegli (e per quali ragioni) il ducato di Milano ; e disegna farne l' im-

presa - Gli sono favorevoli le nuove, e tra loro diverse, inclinazioni degl' Ita-

liani, causate dalla morte del re Carlo - Ambasciate mandategli da' Veneziani,

dal Papa e dai Fiorentini. II. Il Duca di Milano, per emulazione dei Vene-

ziani, delibera di aiutar con 1' armi i Fiorentini al riacquisto di Pisa - Acce-

lera questa deliberazione una rotta avuta dai Fiorentini in quel contado
;
per

cui essi, tentato prima invano il Re di Francia, ricorrono per aiuto al Duca
- All' impresa di Pisa sono rivolti gli occhi di tutta Italia, quieta allora di

ogn' altra perturbazione ; essendo presto cessato un conflitto tra Colonnesi e

Orsini in terra di Roma - Il Duca si scuopre in favore de' Fiorentini contro

Venezia. Richiede anche il Pontefice di fare altrettanto ; ma egli se n' astiene,

e perchè - Provvisioni de' Fiorentini e del Duca per aumentar l' esercito, e

per fai-e che tutti i vicini desistano dal favorire i Pisani. III. I Fiorentini

escono in campagna : prosperi successi di Paolo Vitelli, loro capitano generale

- Pratiche d' una concordia tra Fiorentini e Veneziani, che non hanno effetto

- Per divertire i Fiorentini da Pisa, tentano i Veneziani di romper loro la

guerra in altro luogo: prima dalla parte di Bologna, e poi da Siena. Divisione

in questa città ; e accordo tra Fiorentini e Senesi - Privati anche di questa

speranza, i Veneziani entrano ostilmente in Romagna, ma non vi fanno pro-

gressi. IV. Continuano i progressi del Vitelli nel contado di Pisa - I Vene-

ziani trattano di mandare nuovo soccorso a Pisa, poi attendono invece a una

pratica per aver Bibbiena nel Casentino - e 1' ottengono, nonostante la dili-

genza dei Fiorentini per impedirlo - Altri loro progressi nel Casentino. Prov-

vedimenti dei Fiorentini, che vi mandano anche, da Pisa, Paolo Vitelli - Fa-

zioni e progressi del Vitelli nel Casentino - Nuova pratica d' accordo, proposta

dal Duca di Ferrara, per opera degli stessi Veneziani. V. Il Re di Francia si

apparecchia all'impresa di Milano, e tratta perciò strettamente coi Veneziani

e col Papa ; obbligandosi al Papa d' aiutarlo a ridurre alla sua obbedienza le

città di Romagna - Fa pace o tregua co' Principi d' oltremonte ; e per congiun-

gersi a un tempo Veneziani e Fiorentini vorrebbe in deposito Pisa, ma né gli

uni né gli altri se ne contentano. VI. In Venezia si disputa se siano da ac-

cettai-si le oiFerte del Re di collegarsi seco contro il Duca di Milano - ora-

zione di un cittadino in favore - e di un altro in contrario - Vince il partito

del collegarsi, con ohe non si tratti delle cose di Pisa - Dispiace al Re questa
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eccezione, e si rifiuta di convenire ; ma lo rimuovono da tal proposito il Pon-

tefice e gli altri Italiani clie pei loro interessi lo incitavano alla guerra, e si

stipula la convenzione. VII. Continua la guerra tra Veneziani e Fiorentini

nel Casentino - ma in pai-i tempo continuano, e si fanno più attive, le pra-

tiche dell' accordo, sollecitato in special modo dal Duca di Milano. Il Duca

di Ferrara va a Venezia ; è fatto arbitro tra le parti, e lodo da lui pronun-

ziato - Querele in Venezia contro il lodo, acoese anche maggiormente dagli

oratori Pisani. Aggiunte che vi si fanno, all' insaputa degli oratori Fiorentini.

I Veneziani, senza espressamente ratificarlo, deliberano di dargli esecuzione -

Agitazione in Firenze, dove si ratifica il lodo ma non le aggiunte. Indigna-

zione contro i Veneziani in Pisa. I Fiorentini rimandano in quel contado Paolo

Vitelli. TlIIt Crescono i pericoli di Lodovico Sforza, che invoca aiuti da ogni

parte, ma inutilmente - Irresoluzione de' Fiorentini, richiesti in pari temjìo da

lui e dal Re di Francia, e risposta che fanno al Duca - Il quale, perduta ogni

speranza di soccorso, attende a provvedere da sé alla sua difesa. IX. Comincia

la guerra nel Milanese : grandi e rapidi successi dei Francesi - Lodovico tenta,

ma senza prò, di eccitare alla resistenza il popolo di Milano - Ritira parte

delle genti mandate contro i Veneziani, che avean pure mosso la guerra, e le

manda contro i Francesi alla difesa d'Alessandria; ma perde anche questa città

- Altri progressi de' Francesi e de' Veneziani. Sollevazione di Milano. Lodo-

vico, lasciata una guardia nel castello, va co' figliuoli e il fratello Ascanio in

Germania, per impetrare aiuti da Cesare - La città e il castello, e infine tutto

il ducato, si danno a' Francesi. Venuta del Re a Milano. X. Fazioni e acquisti

de' Fiorentini nel territorio Pisano - Assedio di Pisa. Paolo Vitelli non riesce

a espugnaxda, ed è preso e decapitato - capi principali della sua condanna.

XI. Al Re di Francia concorrono, in Milano, tutti i Potentati d'Italia; e com-

posizioni fatte da lui con vari - in specie co' Fiorentini. XII. Per le pro-

messe fatte al Papa, il Re dà certa gente al Valentino contro i Vicari di Ro-

magna - Dell' origine della potenza e del dominio temporale dei Papi - Le città

di Romagna, date da essi in feudo a signori particolari, col titolo di Vicari

ecclesiastici, si reggono quasi come separate dal loro dominio. Il Valentino

entra in Romagna e ottiene Imola - Invasione de' Turchi ne' possedimenti Ve-

neziani in Grecia e nel Friuli. XIII. Giubbileo in Roma - Segue dell'impresa

del Valentino in Romagna. Acquisto di Forlì - Ritorno del Re in Francia. In

Milano si desidera il ritorno di Lodovico Sforza - Lodovico e il fratello, non

avendo ottenuto da Cesare che vane promesse, si risolvono di fare l' impresa

da loro medesimi ; e ricuperano Milano e altri luoghi - Lodovico assolda gente
;

e implora, di nuovo, aiuto e favore da molti, ma poco ottiene - Assedia No-

vara e, senza contrasto della gente Francese, richiamata e tornata dall'impresa

di Romagna, 1' ottieaef'IErV'. Nuovi e grandi rinforzi mandati dal Re di Fran-

cia. Lodovico è tradito e fatto prigione - È pure fatto prigione il cardinale

Ascanio, con altri milanesi - Resa di Milano e di altre città ai Francesi. Gli

Svizzeri, eh' erano con loro, nel ritornare a casa, occupano Bellinzona - Lo-

dovico è condotto in Francia, dove poi muore. Giudizio intorno a lui - E pure

condotto in Fi'ancia il cardinale Ascanio.

I. Liberò la morte di Carlo re di Francia Italia dal timore

de' pericoli imminenti dalla potenza de' Franzesi, perchè non si cre-

deva che Luigi duodecimo nuovo re avesse, nel principio del suo

regno, a implicarsi in guerre di qua da' monti. Ma non rimasono

già gli animi degli uomini consideratori delle cose future liberi
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dal sospetto che il male differito non diventasse, in progi-esso di

tempo, più importante e maggiore, essendo j)erveuuto a tanto im-

perio uno Re maturo d' anni esperimentato''' in molte guerre ordi-

nato nello spendere e, senza* comparazione, più dependente da se

stesso clie non era stato l'antecessore; e al quale non solo appar- 5

tenevano, come a re di Francia, le medesime ragioni al regno di

Napoli ma ancora pretendeva che per ragioni proprie se gli ap-

partenesse il ducato di Milano, per la successione di madama Va-

lentina sua avola, la quale da Giovan Galeazzo Visconte suo pa-

dre, nanzi'') che di vicario imperiale ottenesse il titolo di duca di 10

Milano, era stata maritata a Luigi duca d'Orliens fratello di Carlo

sesto re di Francia, aggiugnendo alla dote (che fu la città e con-

tado d'Asti e quantità grandissima di danari) espressa convenzione

che mancando in qualunque tempo la linea sua mascolina* succe-

desse nel ducato di Milano Valentina o, morta lei, i discendenti più 15

prossimi. La quale convenzione, per se stessa invalida, fu (se è vero

quello che asseriscono* i Franzesi), vacante allora la Sedia impe-

riale, confermata con l' autorità pontificale : perchè i Pontefici Ro-

mani, fondandosi in sulle leggi fatte da loro medesimi, pretendono

appartenersi a sé l' amministrazione dello Imperio vacante. E però, 20

essendo poi per la morte di Filippo Maria Visconte mancati i di-

scendenti maschi di Giovan Galeazzo, cominciò Carlo duca di Or-

liens, figliuolo di Valentina, a pretendere alla successione di quello

ducato ; al quale (come l' ambizione de' principi è pronta a abbrac-

ciare ogni apparente colore) pretendevano nel tempo medesimo e 25

Federigo imperadore, come a stato che estinta la linea nominata

nella investitura fatta da Vincislao re de' Romani a Giovan Ga-

leazzo fusse ricaduto allo Imperio, e Alfonso re di Aragona e di

Napoli, stato instituito erede nel testamento di Filippo. Ma essendo

state più potenti 1' armi 1' arti e la felicità di Francesco Sforza, ;ìo

il quale (per accompagnare 1' armi con qualche apparenza di ra-

gione) allegava "^i dovere succedere Bianca sua moglie, figliuola uni-

ca ma naturale di Filippo, Carlo d' Orliens, il quale, nelle guerre

tra gì' Inghilesi e i Franzesi fatto prigione nella giornata di Dan-

gicort, era dimorato venticinque anni prigione in Inghilterra, non 35

potette per la povertà e per la mala fortuna sua tentare da se

medesimo di ottenerla, né da Liiigi undecimo re di Francia, ben-

ché congiuntissimo di sangue, impetrare mai aiuto alcuno
;
perché

quel Re, essendo stato nel principio del suo regnare molto infestato

da' Signori grandi del reame di Francia, i quali sotto titolo del 10

a) sperimentato — >>) innanzi'^ — <=) apparenza, allegava

^ L'autore (V, 376) scrisse dapprima « Inàzi », e poi cassò « x :
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bene publico gli congiurorno contro per interessi e sdegni privati,

riputò sempre che per la bassezza de' potenti la sicurtà e la gran-

dezza sua si confermasse.") Per la quale ragione Luigi d' Orliens

figliuolo di Carlo non potette, con tutto che fusse suo genero, im-

5 petrare da lui favore alcuno; e morto il suocero, non volendo tolle-

rare che nel governo di Carlo ottavo, allora pupillo, gli fusse ante-

posta Anna, duchessa di Borbone sorella del Ee, suscitate con pic-

cola' fortuna in Francia cose nuove, passò, con fortuna minore, in

Brettagna; perchè, congiunto a quegli che non volevano che Carlo,

10 per mezzo del matrimonio di Anna, erede, per la morte di Fran-

cesco suo padi'e senza* figliuoli maschi, di quel ducato, conseguisse

la Brettagna, anzi aspirando occultamente al medesimo matrimo-

nio, fu preso nella giornata che tra' Franzesi e i Brettoni fu com-

messa appresso a Santo Albino in Brettagna, e condotto in Fran-

15 eia stette incarcerato due anni : in modo che, mancandogli la fa-

coltà* e, poi che per grazia regia fu liberato di prigione, gli aiuti

di Carlo, non tentò quella impresa se non quando, jaer l'occasione

d'essere per commissione* del Re rimaso^ in Asti, entrò con poco

successo in Novara. Ma diventato re di Francia, ninno desiderio

20 ebbe più ardente che d' acquistare, come cosa ereditaria, il ducato

di Milano : nel quale desiderio nutritosi insino da puerizia, vi si

era acceso molto più perchè, per le cose succedute a Novara e per

le dimostrazioni insolenti che quando era in Asti gli erano state

usate, aveva odio non mediocre contro a Lodovico Sforza. Però,

25 pochi di doppo la morte del re Carlo, con deliberazione stabilita

nel suo Consiglio, si intitolò non solamente re di Francia e, per

rispetto del reame di Napoli, re di lerusalem e dell' una e l' altra

Sicilia ma ancora duca di Milano; e per fare noto a ciascuno quale

fusse la inclinazione sua alle cose d' Italia sciùsse subito lettere

rto congratulatorie della sua assunzione al Pontefice a'Viniziani a' Fio-

rentini,^') e mandò uomini proprii a dare speranza di nuove im-

prese, dimostrando espressamente d' avere nell' animo d' acquistare

il ducato di Milano.

Alla quale cosa se gli presentava opportunità non piccola, a-

X, vendo la morte di Carlo causate negli Italiani inclinazioni molto

diverse dalle passate: perchè il Pontefice, stimolato dagli interessi

proprii i quali conosceva non potere saziare stando quieta Italia,

desiderava che le cose di nuovo si tui'bassiuo; e i Viniziaui, ces-

») la sicurtà e grandezza sua si confermassino — ^) e a' Fiorentini

' Prima diceva «con poca» (V, 378), e appresso « con fortuna ancliora

minore ».

- Cosi avea scritto da principio (V, -ilS), poi enicndù « rimasto », poi di

nuovo « rimaso ».
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sato il timore die per le ingiurie fatte a Carlo avevano avuto di

lui, non erano d'animo alieno da confidarsi"^ del nuovo Re. La quale

disposizione era per augumentarsi ogni di più, perchè Lodovico

Sforza, se bene conoscesse dovere avere più diiro e più implaca-

bile inimico, nutrendosi con la speranza con la quale si nutriva -^

similmente Federigo d'Aragona che e' non potesse cosi presto at-

tendere alle cose di qua da' monti, e impedito dallo sdegno pre-

sente a discernere il pericolo futuro, non era per astenersi da op-

porsi loro nelle cose di Pisa. Soli i Fiorentini cominciavano a di-

scostarsi con l' animo dall' amicizia Franzese : perchè se bene il io

nuovo Ee fusse stato prima loro fautore, ora, pervenuto alla co-

rona, non aveva con essi vincolo alcuno, né per fede data né per

beneficii ricevuti, come aveva avuto l'antecessore, per le capitola-

zioni fatte in Firenze e in Asti, e per 1' avere voluto più presto

sottoporsi a molti affanni e pericoli che abbandonare la sua con- i5

giunzione ; e la discordia che continuamente cresceva tra i Vini-

ziani e il Duca di Milano era cagione che, essendo cessato il ti-

more avuto delle forze de' Collegati, e sperando più nel favore pro-

pinquo e certo di Lombardia che ne' soccorsi lontani e incerti di

Francia, avevano cagione di stimare manco quella amicizia. 2i)

Nella quale diversa disposizione degli animi furono medesima-

mente diversi gli andamenti. Perchè dal Senato Viniziano fu man-

dato subito a lui uno segretario che avevano appresso al Duca di

Savoia; e per gittare con questi principii i fondamenti da stabilire

seco quella amicizia che alla giornata ricercassino le occorrenze co- 25

muni furono eletti tre oratori che andassino a rallegrarsi della sua

successione, e a scusare che quello che avevano fatto contro a Carlo

non era proceduto da altro che da sospetto, nato poiché per molti

segni compresono che, non contento al regno di Napoli, distendeva

già i pensieri suoi all' occupazione di tutta Italia : e il Pontefice, 3o

disposto di trasferire* Cesare suo figliuolo dal cardinalato a gran-

dezza secolare, alzato l' animo a maggiori pensieri e mandatigli su-

bito imbasciadori, disegnò di vendergli le grazie spirituali, riceven-

done per prezzo stati temporali; perchè sapeva il Re desiderare ar-

dentemente di ripudiare G-iovarma sua moglie, sterile e mostruosa* 35

e che quasi violentemente gli era stata data da Luigi undecime

suo padre, né avere ""^ minore desiderio di pigliare per moglie Anna
restata vedova per la morte del Re passato, non tanto per le re-

a) a confidarsi — t>) undecimo, né avere '

' lu VI 1, 515 fu cancellato « suo padre », perchè fu inteso si riferisse al

Re di cui si parla, cioè a Luigi XII; mentre invece si riferisce a Giovanna

figliuola di Luigi XI.
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liquie dell' antica inclinazione che, insino innanzi alla giornata di

Santo Albino, era stata tra loro quanto per conseguire con questo

matrimonio il ducato di Brettagna, ducato grande e molto oppor-

tuno al reame di Francia ; le quali cose ottenere senza* l' autorità

^> pontificale non si potevano: né i Fiorentini mancorono di mandargli

imbasciadori, per 1' antico instituto di quella città con la corona

di Francia, e per riconfermare seco i meriti loro e le obligazioui

del Re passato ; sollecitati molto a questo medesimo dal Duca di

Milano, acciocché* per mezzo loro si difficultassino le pratiche de'

lu Viniziaui, avendosi dall'una e dall'altra Eepublica a trattare delle

cose di Pisa, e perchè acquistando fede o autorità alcuna potessino

usarla, con qualche occasione, a trattare concordia tra lui e il He
di Francia, il che egli sommamente desiderava. I quali tutti fu-

rono lietamente raccolti dal Re, e dato*^ subitamente principio a

1"' trattare con ciascuno: benché gli fusse fisso nell'animo di non muo-

vere cosa alcuna in Italia se prima non avesse assicurato il regno

di Francia, per mezzo di nuove congiunzioni co' Principi vicini.

II. Ma era fatale che lo incendio di Pisa, stato suscitato e

nutrito dal Duca di Milano per appetito immoderato di dominare,

20 avesse finalmente a abbruciare l'autore. Perchè egli, e per l'emu-

lazione e per il pericolo che dalla troppa grandezza de' Viniziani

vedeva soprastare a sé e agli altri d'Italia,''' non poteva pazien-

temente comportare che '1 frutto delle sue arti e fatiche fusse ri-

colto da loro ; e avendo 1' occasione della disposizione de' Fioren-

2r> tini, ostinati a non cessare per qualunque accidente dalle offese de'

Pisani, e parendogli per la caduta del Savonarola, e per la morte

di Francesco Valori, che aveva tenuto le parti contrarie a lui,'

potere più confidare di quella città che non aveva fatto per il pas-

sato, deliberò d'aiutare i Fiorentini alla recuperazione di Pisa con

30 1' armi, poiché le pratiche e 1' autorità sua e degli altri non era

stata bastante : persuadendosi vanamente o che, innanzi che dal

Re di Francia potesse essere fatto movimento alcuno, Pisa sarebbe,

o per forza o per concordia, ridotta in potestà de' Fiorentini o ve-

ramente che il Senato Viniziano, ritenuto da quella prudenza che

•).-) non aveva potuto in se medesimo, non avesse mai, per sdegni e

per cagioni anco importanti, "' a desiderare che con pericolo co-

») dal Re, dato — ^) e. aijli altri Potentati d'Italia — =) cagione manco im-

portante A e C — cagione meno importante B, seguito da D '^

' Cosi in tutti i Codici.

' Il Cod. VI (l, 517) legge « manco », ma in V (:38'2) la « m » è cassata.

Hanno \h>\ tiitt' e due i Codici « cagione importante», ma io riduco al plurale

jiei- la ragione addotta in nota a pag. '2:31.
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mune ritornassino 1' armi Franzesi in Italia, le quali si era tanto

affaticato per cacciarne.

La quale imprudentissima deliberazione uno disordine clie con-

tro a' Fiorentini succedette nel contado di Pisa gli fece*) accele-

rare. Perchè avendo avuto notizia le genti loro, che erano al Ponta- s

dera, che circa settecento cavalli e fanti*"' lisciti di Pisa ritornavano

con vina grossa preda, fatta nella Maremma di Volteri'a, andorono

quasi tutti, guidati dal conte Renuccio e da Guglielmo de' Pazzi

commissario* fiorentino, a tagliare loro la strada, per ricuperarla;

e avendogli riscontrati nella valle di Santo Regolo gli avevano io

messi in disordine e riavuta la maggiore parte della preda, quando

sopragiunsono centocinquanta uomini d'arme, che per soccorrere i

suoi erano partiti di Pisa poi che avevano inteso °' la mossa delle

genti de' Fioi'entini : i quali, trovatigli stracchi e parte disordinati

nel rubare, non potendo 1' autorità del conte Renuccio ridurre i is

siioi uomini d' arme a fare testa, doppo essere stata fatta da' fanti

qualche difesa, gli messono in fuga, morti molti fanti, presi molti

de' capi e la maggiore parte de' cavalli ; in modo che non senza*

difficoltà' il Commissario* e il Conte si salvorono in Santo Regolo,

dando (come si fa nelle cose avverse) imputazione l' ixno all' altro 20

del disordine seguito. Afflisse questa rotta i Fiorentini ; i quali,

per provedere subito al pericolo, né potendo armarsi si presto d'altri

soldati, e essendo in mala riputazione e con la compagnia svali-

giata il conte Renuccio, che era governatore generale delle genti

loro, deliberemo di voltare a Pisa i Vitelli che erano nel contado 23

d'Arezzo: ma furno necessitati concedere a Paolo* il titolo di ca-

pitano generale del loro esercito. Costrinsegli * ancora, questo caso

a ricercare con grande instanza aiuto dal Duca di Milano: e tanto

più che, subito doppo la rotta, avevano supplicato al Re di Francia

che, per rimuovere con le forze e con 1' autorità i loro pericoli, so

mandasse trecento lancie in Toscana, ratificasse la condotta, fatta

vivente Carlo, de' Vitelli, provedendo per la porzione sua al paga-

mento, e confortasse i Viniziani a astenersi da offendergli ; delle

quali cose, perchè il Re non voleva farsi odioso o sospetto a' Vi-

niziani né muovere in Italia cosa alcuna se non quando volesse 35

cominciare la guerra contro allo stato di Milano, avevano ripor-

tato parole grate senza* effetti. Ma il Duca non fu lento in questo

bisogno, dubitando che i Viniziani non pigliassino, con l'occasione

della vittoria, tanto campo che fusse poi troppo difficile a repri-

mergli ; e però, data a' Fiorentini ferma intenzione di soccorrergli, 4o

volle prima risolvere con loro che provisioni fussino necessarie non
solo a difendersi ma a condurre a fine l' impresa di Pisa.

») di Pina, fece — ^) e mille fanti — «) intesa
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Alla quale, perchè per quell' anno non si temeva di moto alcuno

del Re di Francia, erano volti gli occhi di tutta Italia, quieta al-

lora da ogni altra perturbazione: conciossiacosaché,* se bene in terra

di Roma si fussino prese 1' armi tra i Colonnesi e gli Orsini, era

5 la prudenza di loro medesimi stata presto superiore agli odii e alle

inimicizie. L' origine fu che i Colonnesi e i Savelli, mossi dalla oc-

cupazione, fatta da Iacopo Conte,"' di Torremattia, avevano assaltate

le terre della famiglia de' Conti ; e da altra parte gli Orsini, per

la congiunzione delle fazioni, aveauo prese l' armi in favore loro :

10 di maniera che, essendosi occupate per 1' una parte e per 1' altra

più castella, combatterono finalmente insieme con tutte le forze a

pie di Monticelli nel contado di Tivoli;* dove doppo lunga e valo-

rosa battaglia, stimolandogli non meno la passione ardente delle

parti che la gloria e l'interesse''' degli stati, gli Orsini, che aveano

15 dumila fanti e ottocento cavalli, furono messi in fuga, perderono

le bandiere e restò prigione Carlo Orsino
;
e dalla parte de' Colon-

nesi fu ferito Antonello Savello assai chiaro condottiere, che ne

morì pochi di poi. Doppo il quale successo, il Pontefice, mostrando

essergli molesta la turbazione del paese propinquo a Roma, si in-

2) terpose alla concordia: la quale mentre che con non troppo buona

fede si tratta da lui, secondo la sua duplicità,* gli Orsini, raccolte

nuove forze, andorono a campo a Palombara terra principale de'

Savelli; e si preparavano per andare a soccorrerla i Colonnesi, che

dojDpo la vittoria avevano occupate molte castella de' Conti. Ma ac-

25 cortasi r una parte e l' altra che '1 Pontefice, dando animo ora a'

Colonnesi ora agli Orsini, nutriva la guerra, per potere alla fine

quando fussino consumati opprimergli tutti, si ridussono senza* in-

terposizione d'altri a parlamento insieme a Tivoli,' dove il dì me-

desimo conchiusono 1' accordo : per il qiiale fu liberato Carlo Or-

so sino, l'estituite a ciascuno le terre tolte in questa contenzione, e la

differenza de' contadi d' Albi e di Tagliacozzo rimessa nel re Fe-

derigo, del quale erano soldati i Colonnesi.

Posato presto questo movimento, né mescolandosi altre armi in

Italia che nel contado di Pisa, il Duca di Milano, benché da prin-

X, cipio avesse deliberato di non dare aiuto scopertamente a' Fioren-

tini ma sovvenirgli* occultamente con danari, traportato ogni dì

più dallo sdegno e dal dispiacere, né astenendosi da parole inso-

lenti e minatorie contro a' Viuiziani, determinò di dimostrarsi senza*

rispetto. Però negò il passo alle genti loro, le quali per la via di

III Parma e di Pontriemoli andavano a Pisa, necessitandole a passare

per il paese del Duca di Ferrara, cammino più lungo e più diffi-

cile ; operò che Cesare comandò a tutti gli oratori che erano ap-

«) Conti — '') e gì' in/eressi

32
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presso a lui, eccetto quello de' Ee di Spagna, che si partissino, e

clie doppo pochi di gli richiamò tutti eccetto il Viniziano; mandò

a' Fiorentini trecento balestrieri, e concorse con loro alla condotta

di trecento uomini d' arme, parte sotto il Signore di Piombino parte

sotto Gian Paolo* Baglione; e in più volte prestò loro più di tren- a

tamUa*' ducati, offerendo continuamente, quando fusse di bisogno,

maggiori aiuti. Fece oltre a queste cose instanza col Pontefice che,

ricercato da' Fiorentini, porgesse*"^ qualche sussidio. Il quale, dimo-

strando di conoscere che lo stabilirsi in Pisa i Viniziani era per-

nicioso* allo stato della Chiesa, promesse mandare loro cento uomini io

d' arme e tre galee sottili, le quali sotto il capitano Villamarina

erano a' soldi suoi, per impedire che per mare non entrassino in

Pisa vettovaglie ; nondimeno, poiché con varie scuse ebbe differito

il mandargli lo negò alla fine apertamente, perchè ogni di più, ri-

movendosi dagli altri pensieri, si risolveva a ristrignersi col Ee di i5

Francia, sperando di conseguire per mezzo suo non premii mediocri

e nsitati ma il reame di Napoli : essendo spesso proprio degli uomini

farsi facUe con la voglia e con la speranza quello che con la ra-

gione conoscono essere difficile. E era quasi fatale che in lui fus-

sino origine a cose nuove le repulse de' parentadi avute da' Ee 20

d'Aragona. Perchè, innanzi che totalmente deliberasse di unirsi col

Ee di Francia, aveva dimandato che al Cardinale di Valenza, pa-

rato a rinunziare alla pi-ima occasione al cardinalato,"' il re Fede-

rigo concedesse per moglie la figliuola, e in dote il principato di

Taranto
;
persuadendosi che se il figliuolo, grande d' ingegno e di 25

animo, si insignorisse di uno membro tanto importante di quel

reame, potesse facilmente, avendo in matrimonio una figliiiola re-

gia, avere occasione, con le forze e con le ragioni della Chiesa, di

spogliare''' del regno il suocero, debole di forze e esausto di da-

nari, e dal quale erano alieni gli animi di molti de' Baroni."' La so

qual cosa benché fusse caldamente favorita dal Duca di Milano, di-

mostrando a Federigo, con ragioni efficaci e poi con parole aspre

(per mezzo di Marchesino Stanga, '' il quale mandò per questo a

Eoma e a Napoli imbasciadore), con quanto suo pericolo il Pon-

tefice, escluso di tale desiderio, precipiterebbe a congiugnersi col 35

Ee di Francia, e ricoi'dandogli quanta imprudenza e pusillanimità

fusse, dove si trattava della salute del tutto, avere in considera-

zione la indegnità e non sapere sforzare se medesimo a anteporre

la conservazione dello stato alla propria volontà, nondimeno Fede-

rigo ricusò sempre ostinatamente : confessando che la alienazione -io

del Papa era per mettere in pericolo il suo reame, ma che cono-

^) trecentomila — •>) porgesse loro — "=) il cardinalato — d) della Chiesa,

spogliare — ») di molti baroni — f) Stampa
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sceva anche che '1 dare la figliuola, col principato di Taranto, al

Cardinale di Valenza lo metteva in pericolo; e però de' due' peri-

coli volere più presto sottoporsi a quello nel quale si incorrerebbe

più onorevolmente, e che non nascerebbe da alcuna sua azione.

5 Donde il Papa, avendo voltato in tutto 1' animo a unirsi col Re
di Francia, e desiderando che il medesimo facessino i Viniziani,

s'astenne per non gli oifendere da favorire con l'armi i Fiorentini.

I quali, inanimiti per gli aiuti si pronti del Duca di Milano e

per la fama della virtù di Paolo* Vitelli, non erano per pretermet-

10 tere cosa alcuna, se bene l'impresa fusse riputata difficile: perchè,

oltre al numero l' esperienza e l' animo de' cittadini e contadini pi-

sani, aveano in Pisa i Viniziani quattrocento uomini d' arme e ot-

tocento Stradiotti e più di dumila fanti, e erano disposti a man-

darvi forze maggiori ; non essendo manco pronti degli altri, per

15 1' onore publico, a sostenere i Pisani coloro che da principio ave-

vano contradetto che si accettassino in protezione. La deliberazione

fatta con consiglio comune di Lodovico Sforza e de' Fiorentini**

fu di augumentare talmente l' esercito che e' fusse potente a espu-

gnare le terre del contado di Pisa, e di fare ogni opera perchè

20 tutti i vicini desistessino da dare favore a' Pisani o da molestare,

per ordine de' Viniziani, da altre parti i Fiorentini. Però, avendo

Lodovico, prima che deliberasse di scoprirsi, condotto con dugento

uomini d'arme a comune co' Viniziani Giovanni Bentivogli, operò

tanto che l'obligò, con lo stato di Bologna, a sé solo; e per con-

25 fermarlo tanto più, i Fiorentini condussono Alessandro suo figliuolo.

E perchè, se i Viniziani, che avevano in protezione il Signore di

Faenza, facessino dalla parte di Romagna qualche insulto, vi tro-

vassino resistenza, condussono i Fiorentini con cento cinquanta

uomini d' arme Ottaviano da Riario signore d' Imola e di Fiu-li,

3i che si reggeva a arbitrio di Caterina Sforza sua madre; la quale

seguitava senza* rispetto alcuno le parti di Lodovico e de' Fioren-

tini, mossa da più cagioni ma specialmente* per essersi maritata

occultamente a Giovanni de' Medici, il quale il Duca di Milano,

non contento del governo popolare,* desiderava di fare, insieme col

35 fratello, grande in Firenze. Procurò medesimamente Lodovico co'

Lucchesi, co' quali aveva grandissima autorità, che non favorissino

più i Pisani come sempre avevano fatto ; il che se bene non os-

servorono in tutto, se ne astenneno assai per suo rispetto. Resta-

vano i Genovesi e i Sanesi, inimici antichi de' Fiorentini e tra'

10 quali militavano le cagioni delle conti-oversie, con questi per Mon-
tepulciano,''* con quegli per le cose di Lunigiana ; e de' Sanesi era

da temere che acciecati dall' odio non dessino, come in altri tempi

») di Lodovico e de' Fiorentini — *>) per rispetto di Montepulciano
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molte volte con danno proprio avevano fatto, comodità* a ciascuno

di turbare, per il loro stato, i Fiorentini ; e con tutto clie a' G-e-

novesi, per 1' antiche inimicizie, fusse molesto che i Viuiziani si

confermassino in Pisa, nondimeno (come in quella città suole essere

piccola cura del beneficio publico) comportavano a' Pisani e a' le- 5

gni de' Viniziani il commercio delle loro riviere, per 1' utilità che

ne perveniva in molti privati, onde i Pisani ricevevano grandis-

sime comodità:* però, per consiglio di Lodovico, furono da' Fioren-

tini mandati a Genova e a Siena imbasciadori, per trattare per

mezzo suo di comporre le controversie. Ma le pratiche co' Genovesi io

non partorirono frutto alcuno, perchè domandavano la cessione li-

bera delle ragioni di Serezana, senza* dare altro ricompenso che

una semplice promessa di vietare a' Pisani le comodità' del paese

loro ; e a' Fiorentini pareva la perdita si certa e, a rispetto di que-

sta, il guadagno si piccolo e sì dubbio* che ricusorono di compe- i5

rare con questo prezzo la loro amicizia.

HI. Ma mentre che queste cose in varii luoghi si trattano,*'

l'esercito Fiorentino, potente più di cavalli che di fanti, uscì alla

campagna sotto il nuovo Caijitano; e perciò i Pisani, i quali doppo

la vittoria di Sauto Regolo avevano a piacimento loro scorso con -m

gli Stradiotti tutto il paese, si levorno da Ponte di Sacco, dove

ultimatamente''' si erano accampati ; e Paolo* Vitelli, presa Calci-

naia, soprastando a aspettare pròvisione di più fanti, messe"' un dì

uno aguato presso a Cascina, dove si erano ridotte le genti Vini-

ziane (che governate da Marco da Martinengo*' non avevano ne ub- ir,

bid lenza né ordine), per il quale anunazzò"' molti Stradiotti e Gio-

vanni Gradanico condottiero di genti d' arme, e fu fatto prigione

Franco capo di Stradiotti con cento cavalli. Per questo accidente

le genti de' Viniziani, non si assicurando più di stare a Cascina,

si ritirorono nel borgo di San Marco, aspettando che da Vinegia so

venissino nuove genti. Ma Paolo* Vitelli, poiché fu proveduto di

fanti, avendo fatto con le spianate segno di volere assaltare Ca-

scina, e cosi credendo i Pisani, passato all' improviso il fiume di

Arno, jjose il campo al castello di Buti ; avendo prima mandato

tremila fanti a occupare i l)0ggi vicini, e condottevi con copia 35

grande di guastatori l'artiglierie per la via del monte, con mara-

vigliosa difficoltà* per 1' asprezza del cammino. Prese Buti*^' per

forza, il secondo di poi che ebbe^' piantate l'artiglierie. Fu eletta

da Paolo' questa impresa perché, giudicando che Pisa, nella quale

era ostinazione inestimabile cosi nel popolo come ne' contadini che lu

a) trattavano — •>) ultimamente — =) messo — *) Marco Martinengo —
e) né ordine, assaltatole, ammazzò — f) del cammino, lo prese — e) che v'ebbe
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vi si erano ridotti dentro, e che già tutti*' per il lungo uso erano

diventati sufficienti nella guerra, fusse impossibile a pigliare per

forza, essendovi potenti gli aiuti de' Viniziani e la città per se stessa

molto forte di muraglia, ebbe per migliore consiglio attendere a

5 consumarla che a sforzarla e, trasferendo* la guerra in quella parte

del paese che è dalla mano destra del fiume d'Arno, cercare di pi-

gliare quegli luoghi e farsi padrone di quegli siti da' quali potesse

essere impedito il soccorso che vi andasse per terra di paese fo-

restiero: e però fatto, doppo l'espugnazione di Buti, uno bastione

10 in su i monti che sono sopra a San Giovanni della Vena, andò a

campo al bastione che presso a Vico Pisano avevano fatto i Pi-

sani, conducendovi con la medesima difficoltà* l'artiglierie; e preso

nel medesimo tempo tutto il Valdicalci e fatto sopra Vico, in liiogo

detto Pietradolorosa, un altro bastione per impedire che non vi

15 entrasse soccorso alcuno. Teneva'') oltre a q^^esto assediata la for-

tezza della Verrucola. E perchè i Pisani, dubitando non fusse as-

saltata Librafatta e Valdiserchio, fussino manco arditi a discostarsi

da Pisa, era il conte Renuccio fermatosi con altre genti in Valdi-

nievole. E nondimeno, quattrocento fanti usciti di Pisa roppeno i

20 fanti che negligentemente alloggiavano nella chiesa di San Mi-

chele per l' assedio della Verrucola. Ma Paolo,* acquistato che ebbe

il bastione, il quale si arrendè con facoltà* di ridurre l'artiglierie

a Vico Pisano, pose il campo a Vico Pisano, non da quella parte

dove, quando egli vi era alla difesa, l' avevano posto i Fiorentini

25 ma di verso San Giovanni della Vena, donde si impediva il ve-

nirvi soccorso da Pisa; e avendo gittato in terra con l'artiglierie

non piccola parte delle mura, quegli di dentro, disperandosi d'es-

sere soccorsi, si arrenderono salvo 1' avere e le persone : spaven-

tati da perseverare ostinatamente insino all' ultimo perchè Paolo,*

30 quando espugnò Buti, aveva, per mettere terrore negli altri, fatto

tagliare le mani a tre bombardieri Tedeschi che vi erano dentro

e usata la vittoria crudelmente. Preso Vico, ebbe subito occasione

d' un' altra prosperità. Perchè le genti che erano in Pisa, sperando

essere facile 1' espugnare allo improviso il bastione di Pietradolo-

:ì5 rosa, vi si presentorono innanzi giorno con dugento cavalli leg-

gieri e molti fanti, ma ti-ovandovi resistenza maggiore di quello

che si erano persuasi vi perderono più tempo che non avevano di-

segnato; in modo che essendosi, mentre davano l'assalto, scoperto

Paolo* in su quegli monti, il quale con una parte dell'esercito an-

ni dava a soccorrerlo, ritirandosi verso Pisa scontrorno nella pianura

verso Calci Vitellozzo, venuto in quello luogo con un' altra parte

delle genti per impedire loro il ritorno: col quale mentre combat-

») e già tutti — i») alcuno, teneva
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teno, sopravenendo Paolo,* si messouo iu fuga, iierduti molti ca-

valli e la maggiore parte de' fanti.

Ma in questo mezzo i Fiorentini, avendo qualche indizio dal

Duca di Ferrara e da altri clie i Viniziani avevano inclinazione

alla concordia, ma che vi si indurrebbono più facilmente se, come ^

pareva convenirsi alla degnità di tanta Eepublica, si procedesse con

loro con le dimostrazioni non come con eguali' ma come con mag-

giori, maudorono, per tentare la loro disposizione, imbasciadori a

Vinegia Gruidantonio Vespucci e Bernardo Rucellai, due* de' piìi

onorati cittadini della loro Eepublica: la qual cosa si erano aste- io

miti di fare insino a questo tempo, parte per non offendere l' animo

del re Carlo parte perchè, mentre si conobbono impotenti a oppri-

mere i Pisani, avevano giudicato dovere essere inutili i prieghi non

accompagnati né con la riputazione né con le forze; ma ora che 1'

armi loro erano potenti in campagna, e il Duca di Milano scoperto is

totalmente contro a' Viniziani, non erano senza* sjjeranza d' avere a

trovare qualche modo di onesta composizione. Però gì' imbasciadori,

ricevuti onoratamente, introdotti al Doge e al Collegio, poi che eb-

bono scusato il non vi essere andati prima imbasciadori, per di-

versi rispetti nati dalla qualità de' tempi e da' varii accidenti della 2u

loro città, dimandorono liberamente che si astenessino dalla difesa

di Pisa; dimostrando confidarsi di ottenere questa dimanda, perché

la Eepublica Fiorentina non aveva dato loro causa di offenderla, e

perchè avendo il Senato Viniziano avuto sempre fama di giustis-

simo non vedevano dovesse partirsi dalla giustizia, la quale, es- 25

sendo la base" e il fondamento di tutte le virtù, era conveniente

che a ogni altro rispetto fusse anteposta. Alla quale proposta ri-

spose il Doge essere la verità che da' Fiorentini non avevano ri-

cevuta in questi tempi ingiuria alcuna, né essere il Senato entrato

alla difesa di Pisa per desiderio di offendergli ma perchè, avendo i su

Fiorentini soli in Italia seguitata la parte Franzese, il rispetto del-

l' utilità comune aveva indotto*' tutti i Potentati della lega a dare

la fede a' Pisani di aiutargli a difendere la libertà ; e che se gli

altri si dimenticavano della fede data non volevano essi, contro al

costume della loro Eepublica, imitargli in cosa tanto indegna: ma 35

che se si proponesse qualche modo mediante il quale si conservasse

a' Pisani la libertà, dimostrerebbeno a tutto il mondo che né cu-

pidità particolare* né rispetto alcuno dello interesse proprio era

cagione di fargli perseverare nella difesa di Pisa. Disputossi poi

I)er qualche di quale potesse essere il modo da sodisfare* all' una 10

parte e all'altra, né volendo i Viniziani o gli oratori Fiorentini

proporne alcuno fumo contenti che lo imbasciadore de' Ke di Spa-

a) indotti
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gna, che gli confortava alla concordia, si interponesse tra loro : il

quale avendo proposto che i Pisani ritornassino alla divozione de'

Fiorentini non come sudditi ma per raccomandati, e con quelle

medesime capitolazioni che erano state concedute alla città di Pi-

:i stola, come cosa media tra la servitù e la libertà, risposeno i Vi-

niziani non conoscere parte alcuna di libertà in una città nella

quale le fortezze e l'amministrazione della giustizia fussino in po-

testà d' altri. Donde gli oratori Fiorentini, non sperando di otte-

nere cosa alcuna, si partirono da Vinegia, assai certi che i Vini-

io ziani non abbandonerebbono se non per necessità la difesa di Pisa,

dove continuamente mandavano gente.

Perchè né da principio*' erano stati con molto timore dell'im-

presa de' Fiorentini, considerando che per non si essere cominciata

al principio della primavera non potevano stare molto tempo in

r. campagna, essendo il paese di Pisa per la bassezza sua molto sot-

toposto all'acque; e perchè, avendo soldato di nuovo sotto il Duca
d'Urbino, al quale detteno il titolo di governatore, e sotto alcuni

altri condottieri cinquecento uomini d' arme, e avendo diverse in-

telligenze, avevano determinato, per divertire i Fiorentini dall' of-

io fese de' Pisani, di rompere la guerra in altro luogo; disegnando di-

poi di fare muovere Piero de' Medici: per conforto del quale soldo-

rono con dugento uomini d'arme Carlo Orsino e Bartolomeo d'Al-

viano. Né furono senza* speranza di indurre Giovanni Bentivogli

a consentire che la guerra si rompesse a' Fiorentini dalla parte di

25 Bologna. Perchè il Duca di Milano, sdegnato che nella condotta

di Annibale suo figliuolo gli avesse anteposti i Viniziani, e ricor-

dandosi, per questa offesa nuova, delle ingiurie vecchie ricevute

(secondo diceva) da liii quando Ferdinando duca di Calavria passò

in Romagna, aveva tolto certe castella possedute per causa dotale

30 da Alessandro suo figliuolo nel ducato di Milano ; né si asteneva

da aspreggiarlo con ogni dimostrazione : ma avendo pure final-

mente, per intercessione de' Fiorentini, restituite quelle castella, fu

interrotto il disegno fatto di rompere la guerra da quella parte.

Però si sforzorono i Viniziani di disporre i Sanesi a concedere che

x, e' movessino l'armi per il territorio''' loro; e dava speranza di otte-

nerlo, oltre all' ordinaria disposizione contro a' Fiorentini, la divi-

sione che era in Siena tra' cittadini. Perché avendosi Pandolfo Pe-

trucci con lo ingegno e astuzia sua arrogata autorità grande, Nic-

colò Borghesi suo suocero e la famiglia de' Belanti, a' quali era

10 molesta la sua potenza, desideravano si concedesse il passo al Duca
fi' Urbino e a gli Orsini, i quali con quattrocento uomini d' arme

dumila fanti e quattrocento Stradiotti si erano fermati, per com-

») gente, né da principio — ^) tenitorio
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missione* de' Viniziaui, alla Fratta nel contado di Perugia; e alle-

gavano che il fare tregua* co' Fiorentini, come faceva instanza il

Duca di Milano e come confortava Paudolfo, non era altro che dare

loro comodità* di espedire le cose di Pisa, le quali spedite sareb-

bono tanto più potenti a offendergli: però doversi, traendo frutto 5

delle occasioni, come appartiene a gli iiomini prudenti, stare costan-

ti* in non fare con loro altro accordo che pace, ricevendo la ces-

sione delle ragioni di Montepulciano; la quale cessione sapevano i

Fiorentini essere ostinati a non volere fare, donde di necessità si

inferiva il consentire a' Viniziani, appresso a' quali avendo essi oc- io

cupato il primo luogo della grazia, speravano facilmente abbassare

1' autorità di Pandolfo. Il quale, essendosi per i conforti del Duca

di Milano fatto autore della opinione* contraria, non ebbe piccola

difficoltà* a sostenere il suo parere; perchè nel popolo poteva na-

turalmente l' odio de' Fiorentini, e era molto apparente la persua- i5

sione di potere con questo terrore ottenere la cessione di Monte-

pulciano : la quale cupidità accompagnata dall' odio aveva più forza

che la considerazione, allegata da Pandolfo, de' travagli che segui-

terebbono la guerra accostandola alla casa propria, e de' pericoli

ne' quali col tempo gii condurrebbe la grandezza de' Viniziani in 20

Toscana. Di che (diceva) non essere necessario cercare gli esempli di

altri: perchè era fresca la memoria che l'essersi, l'anno mille quat-

trocento settantotto, aderiti a Ferdinando re di Napoli contro a' Fio-

rentini, gii couduceva totalmente in servitù se Ferdinando, per la

occupazione che Maumeth ottomanuo fece nel regno di Napoli della 25

città di Otranto, non fusse stato costretto* a rivocare la persona

di Alfonso suo figliuolo e le sue genti da Siena ; senza* che, per

r istorie loro potevano avere notizia che la medesima cupidità di

offendere i Fiorentini per mezzo del Conto di Virtù, e lo sdegno

conceputo per conto del medesimo Montepulciano, era stato cagione 30

che da se stessi gli avessino sottomessa la projjria patria. Le quali

ragioni, benché vere, non essendo bastanti a reprimere l'ardore e

gli affetti loro, non stava senza* pericolo che dagli avversarli suoi

non si suscitasse qualche tumulto. Se non che egli, prevenendo,

tirò allo improviso in Siena molti amici suoi del contado, e operò 35

che nel tempo medesimo i Fiorentini mandorono al Poggio Impe-

riale trecento uomini d'arme e mille fanti; con la riputazione delle

quali forze raffrenato l'ardire degli avversarli, ottenne che si facesse

tregua* per cinque anni co' Fiorentini: i quali, preponendo* il ti-

more de' pericoli presenti al rispetto della dignità, si obligorono a 10

disfare una parte del Ponte a Vallano e a fare gittare in terra il ba-

stione tanto molesto a' Sanasi ; concedendo oltre a questo che i Sa-

nesi, fra certo tempo, potessino edificare qualunque fortezza voles-

sino tra il letto delle Chiane e la terra di Montepulciano. Per il
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quale accordo diventato maggiore Pandolfo, potè*' poco poi fare

ammazzare il suocero, clie tro2)po arditamente attraversava i suoi

disegni; e tolto via questo emulo e spaventati gli altri, confermarsi

ogni di più nella tirannide.

j Privati per questa concordia i Viniziaui della''* speranza di di-

vertire, per la via di Siena, i Fiorentini dalla impresa contro a'

Pisani, né avendo potuto ottenere da' Perugini di muovere l'armi

per il territorio"* loro, deliberorono di turbargli dalla parte di Ro-

magna; sperando di occupare facilmente, col favore e aderenze vec-

iii cliie che vi aveva Piero de' Medici, i luoghi tenuti da loro nello

Apennino. Però, ottenuto dal piccolo Signore di Faenza il passo

per la Valle di Lamone, con una parte delle genti che avevano in

Romagna, con le quali si congiunseno Piero e Giuliano de' Medici,

occuporono il borgo di Marradi posto in su lo Apennino, da quella

15 parte che guarda verso Romagna; dove non ebbono resistenza per-

chè Dionigi di Naldo, uomo della medesima Valle, soldato con tre-

cento fanti da' Fiorentini perchè insieme co' paesani lo difendesse,

menò seco sì pochi fanti che non ebbe ardire di fermarvisi: e si ac-

camporono alla rocca di Castiglione, che è in luogo eminente sopra

20 al borgo predetto, sperando di ottenerla, se non per altro modo,

per il mancamento che sapevano esservi di molte cose e special-

mente* d'acqixa; e ottenendola rimaneva libera''* la facoltà* di pas-

sare nel Mugello, paese vicino a Firenze. Ma alle piccole previsioni

che vi erano dentro supplì la costanza* del Castellano, e al man-

•25 camento dell' acqua l' aiuto del cielo : perchè una notte piovve tanto

che, ripieni tutti i vasi e citerne, restorono liberi da questa diffi-

coltà;* e in questo mezzo il conte Renuccio, col Signore di Piom-

bino e alcuni piccoli** condottieri, accostatosi''* per la via di Mu-

gello in luogo propinquo agli inimici, gli costrinse*'* a ritirarsi

30 quasi fuggendo, perchè facendo fondamento nella prestezza non

erano andati a quella impresa molto potenti ; e già il Conte di

Gaiazzo, mandato dal Duca di Milano a Cotignuola con trecento

uomini d' arme e mille fanti, e il Fracassa soldato del medesimo

Duca, che con cento uomini d' arme era a Fiu'lì, si ordinavano per

X, andare loro alle spalle. Però, volendo evitare questo pericolo, an-

dorono a unirsi col Duca d' Urbino, che si era partito del Peru-

gino, e con r altre genti de' Viniziaui, le quali tutte insieme erano

alloggiate tra Ravenna e Furlì, con poca speranza di alcuno pro-

gresso; essendo, oltre alle forze de' Fiorentini, in Romagna cinque-

«) potette — b) dalla^ — <:) tcnitorio — d) rimanere loro libera — ®) e al-

cuni altri — ') accostatisi — e) costrinsono

' Cosi leggono tutti i Codici, porche prima, invece di « Privati > diceva

.Esclusi », p l'autore (V, 398) non couipì I:i correzione.

3J
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cento uomini d' arme cinquecento balestrieri e mille fanti del Duca

di Milano, e importando molto 1' ostacolo* d' Imola e di Furlì.

IV. Ma in questo mezzo Pagolo Vitelli, poiché doppo lo acqui-

sto di Vico Pisano ebbe, per mancamento delle provisioni neces-

sarie, soggiornato qualche di, continuando nella medesima inteu- 5

zione di impedire a' Pisani la facilità del soccorso, si era indiriz-

zato alla impresa di Librafatta; e per accostarvisi da quella parte

della terra che era*) più debole, e fuggii'e le molestie che potessino

essere date allo esercito impedito da artiglierie e carriaggi, lasciata

la via che per i monti scende nel piano di Pisa e quella che per io

il piano di Lucca gira alle radici del monte, fatta con moltitudine

grande di guastatori una nuova via per i monti, e espugnato per

il cammino, il di medesimo, il bastione di Montemaggiore fatto da'

Pisani in sulla sommità del monte, scese sicurissimamente nel piano

di Librafatta. Alla quale accostatosi il di seguente,* e necessitati 15

facilmente a arrendersi i fanti messi a guardia di Potito e Castel-

vecchio, due torri distanti 1' una doppo 1" altra per piccolo spazio

da'") Librafatta, piantò dalla seconda torre e da altri luoghi 1' ar-

tiglierie contro alla terra, "^^ bene proveduta e guardata perchè vi

erano dugento fanti de' Viniziani ; da' quali luoghi battendo la mu- 20

raglia da alto e da basso, sperò il primo di di espugnarla:*' ma
essendo per avventura* ruinato''' uno arco della muraglia, quello

minando, ®' la notte, alzò quattro braccia il rijjaro cominciatovi
;

in modo che Paolo,* avendo tentato invano tre di di salirvi con

le scale, cominciò del successo non mediocremente a dubitare, ri- 25

cevendo l'esercito molti danni da una artiglieria di dentro che ti-

rava per una bombardiera bassa. Ma fu la industria e virtù sua

aiutata dal beneficio della fortuna, senza* il favore della q\iale sono

spesso fallaci i consigli de' capitani
;
perchè da uno colpo d' arti-

glieria di quelle del campo fu rotta quella bombarda e ammazzato 30

uno de' migliori bombardieri che fusse dentro, e passò ^ la palla

per tutta la terra. Dal qual caso spaventati,'* perchè per l' artiglie-

») che è — b) a I — e) alcuni pezzi d' artiglieria alla terra — ^) rovinato

— o) rovinando — f) spaventati i difensori

' Cosi veramente, e di mano dell' autore, in V App., 185 : e io non avrei

mutato se egli medesimo, nella prima redazione di questo passo poi cancel-

lata (ivi, 1&4), non avesse scritto « da ».

2 L'autografo (V App., 185) ha « expugnarlo >, certo per error di penna.

^ I Codici hanno « passata », e anch' io correggo con tutti i precedenti edi-

tori : e tanto più francamente in quanto trovo che, spogliando il documento

che gli foi-nì questo particolare (quaderno 3.° della serie I degli Spogli, a. e. 12),

l' autore stesso dettò : « con uno colpo di artiglieria fu i-otto una bombarda di

drento e morto il bombardiere, e la palla passò per la terra >.
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ria piantata alla seconda torre difficilmente potevano affacciarsi, si

arrenderono il quarto dì; e poco poi la rocca, aspettati pochi colpi

d' artiglieria, fece il medesimo. Acquistata Librafatta,^ attese a fare

alcuni bastioni in su i monti vicini ; ma sopra tutti uno forte e

5 capace di molti uomini sopra Santa Maria in Castello, chiamato,

dal monte in sul quale fu posto, il bastione della Ventura, il qi;ale

scorreva tutto il paese circostante* (e dove è fama esserne antica-

mente stato fabricato un altro da Castruccio lucchese, capitano no-

bilissimo de' tempi suoi), acciocché," guardandosi questo e Libra-

io fatta, restassino impedite le comodità* che, per la via di Lucca e

di Pietrasauta, potessino andare a Pisa.

Ma non cessavano i Viniziani di pensare a ogni rimedio per

sollevare, ora per via di soccorso ora con diversione, quella città;

della qual cosa potere fare accrebbono"' loro speranza le difficoltà*

15 che nacqueno tra il Duca di Milano e il Marchese di Mantova,

condottosi di nuovo col Duca.''^ Il quale, per non privare del ti-

tolo di capitano generale delle sue genti Galeazzo da San Seve-

rino, maggiore appresso a lui ]}ev favore che per virtù, aveva pro-

messo al Marchese di dargli infra tre mesi titolo di capitano suo

20 generale, a comune o con Cesare o col Pontefice o col re Federigo

o co' Fiorentini ; il che non avendo eseguito* nel termine promesso,

perchè medesimamente a questo Galeazzo repugnava,^ e aggiugnen-

dosi difficoltà* per cagione de' pagamenti, il Marchese voltò l' ani-

mo a ritornare agli stipendii de' Viniziani, i quali trattavano di

25 mandarlo con trecento uomini d' arme a soccorrere Pisa : il che

presentendo Lodovico lo dichiarò, con consentimento di Galeazzo,

capitano suo e di Cesare. Ma già il Marchese andato a Vinegia,

e dimostrata al Senato grandissima confidenza di entrare in Pisa

nonostante 1' opposizione delle genti de' Fiorentini, si era ricon-

30 dotto con loro ; e ricevuta °) parte de' danari e ritornato a Man-
tova attendeva a mettersi in ordine, e sarebbe entrato presto in

cammino se i Viniziani avessino usata la medesima celerità nel-

l' espedirlo che avevano usata nel condurlo: alla quale cosa comin-

ciorno a procedere lentamente perchè, essendo stata di nuovo data

:).) loro speranza di entrare, per mezzo di uno trattato tenuto da certi

^) ilelld qual cosa accrebbono — '') di nuora con lui — <=) ricevuto

' (jiii «i omette « ])assato Arno», cancolliito (benclic d'altra mano) in VI

I, .541. In V, KX), fu dall'autore prima aggiunto nel margine, poi forse cassato

anclie da lui. Comumiue sia, è da osservai-e che tra i luoghi r|ui menzionati

non scorro l'Arno ma il Sercliio.

^ Cosi corresse l'autore, dove prima diceva (V, 401) «perchè Galeazzo re-

pugnava anche a (juesto »,
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seguaci anticlii de' Medici, in Bibbiena,*' castello del Casentino, giu-

dicavano elle per la difficoltà* del passare a Pisa fusse più utile at-

tendere alla diversione clie al soccorso. Dalla quale tardità il Mar-

chese sdegnato, di nuovo si ricondusse con Lodovico con trecento

uomini d'arme e con cento cavalli leggieri, con titolo di capitano 5

generale cesareo ''' e suo ; ritenendo a conto degli stipendii vecchi

i danari avuti da loro.

Non era stata senza* qualche sospetto de' Fiorentini la pratica

di questo trattato, anzi, oltre a molte notizie avutene"") general-

mente, ne avevano non molti di innanzi ricevuto avviso* più par- io

ticolare* da Bologna. Ma sono inutili i consigli diligenti e prudenti

quando l'esecuzione procede con negligenza e imprudenza. Il Com-
missario,* il quale per assicurarsi da questo pericolo subito vi man-

dorono, poi che ebbe ritenuti quegli de' quali si aveva maggiore

sospetto e che erano conscii della cosa, prestata imprudentemente is

fede alle parole loro, gli rilasciò ;* e nell' altre azioni fu si poco

diligente che fece facile U disegno all'Alviano, deputato alla ese-

cuzione di questo trattato. Perchè avendo mandati innanzi alcuni

cavalli in abito di viandanti, i quali, doppo avere cavalcato tutta

la notte, giunti''* in sul fare del dì alla porta l'occuporono senza* 20

difficoltà* (non avendo il Commissario* postavi guardia alcuna, né

almeno proveduto che la si aprisse più tardi che non era consueto

aprirsi ne' tempi non sospetti), dietro a questi sopravenneno di

mano in mano altri cavalli, che avevano per il cammino data voce

di essere gente de' Vitelli ; e levatisi in loro favore i congiurati, sò

si insignorirno presto di tutta la terra. E il medesimo dì vi arrivò

l'Alviano, il quale, benché con poca gente (come per sua natura

spingeva con incredibile celerità sempre innanzi le occasioni), andò

subito a assaltare Poppi castello principale di tutta quella valle :

ma trovatavi resistenza si fermò a occupare i luoghi vicini a Bib- m
biena, benché piccoli e di piccola importanza.

E il paese di Casentino, per mezzo del quale discorre^' il fiume

d'Arno, paese stretto sterile e montuoso, situato a pie dell'alpi

dell' Apennino, cariche allora, per essere il principio della vernata,

di neve, ma passo opportuno a andare verso Firenze, se all'Alviano 35

fusse succeduto felicemente l'assalto di Poppi, né meno opportuno

a entrare nel contado di Arezzo e nel Valdarno, paesi che per es-

sere pieni di grosse terre e castella erano molto importanti allo

stato de' Fiorentini. I quali, non negligenti in tanto pericolo, fatta

subito provisione in tutti i luoghi dove era di bisogno, oppressone 10

uno trattato che si teneva in Arezzo; e stimando più che altro lo

») speranza di ottenere ec. Bibbiena — •>) capitano cesareo — <:) avutone
•J e giunti — e) corre
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impedire che i Viniziani uou mandassino nel Casentino nuove genti,

levato di quel di Pisa il conte Renuccio lo mandoi'ono subito a oc-

•cupare i passi dell' Apenniuo, ti-a Valdibagno e la Pieve a Sauto

Stefano: e nondimeno non potettono proibire che il Duca d'Urbino,

r. Carlo Orsino e altri condottieri nou passassino; i quali, avendo in

quella valle settecento uomini d'arme e seimila fanti e tra questi

qualche numero di fanti Tedeschi, occuporono da pochi luoghi in

fuora tutto il Casentino, e di nuovo tentorono, ma invano, di pi-

gliare Poppi. Però furono necessitati i Fiorentini, secondo che era

10 stato lo intento proj)rio de' Viniziani, a volgervi del contado di

Pisa Pagolo Vitelli con le sue genti, lasciando con guardia suffi-

ciente le terre im2)ortanti e il bastione della Ventura: per la giunta

del quale nel Casentino i Capitani viniziani, che si erano mossi per

accamparsi il di medesimo intorno a Pratovecchio, si ritirorono.

15 Venuto Pagolo Vitelli nel Casentino e unitosi seco il Fracassa,

mandato dal Duca di Milano con cinquecento uomini d'arme e cin-

quecento fanti in favore de' Fiorentini, ridusse presto in molte dif-

ficoltà* gli inimici, sparsi in molti luoghi per la strettezza degli

alloggiamenti e perchè, per lasciarsi aperta la strada dell' entrare

20 e dell'uscire del Casentino, erano necessitati guardare i passi della

Vernia di Chiusi e di Montalone, luoghi alti in su 1' alpi ;
e rin-

chiusi, in tempo asprissimo, in quella valle, non aveano speranza

di fare più, né quivi né in altra parte, progresso alcuno : perchè

in Arezzo si era fermato con dugento uomini d'arme il conte Ee-

25 nuccio ; e nel Casentino, poiché non era riuscito da principio 1' oc-

cupare Poppi, né faceva momento alcuno il nome de' Medici avendo

inimici gli uomini del paese (nel quale si possono difficilmente ado-

perare i cavalli), avevano innanzi alla venuta de' Vitelli ricevuto

già molti danni da' paesani. E però, intesa la venuta loro e del

30 Fracassa, rimandata di là dall' alpi una parte de' carriaggi e del-

l' artiglierie, ristrinsono insieme, quanto comportava la natura de'

luoghi, le genti loro. Contro a' quali il Vitello deliberò servare la

sua consuetudine, che era pivi tosto (per ottenere più sicuramente

la vittoria) non avere rispetto né a lunghezza di tempo né al pi-

35 gliare molte fatiche, né volere, per risparmiare'' la spesa, proce-

dere senza* molte provisioni, che per (acquistare la gloria di vin-

cere con facilità e acceleratamente)''' mettere in pericolo insieme

col suo esercito l'evento della cosa. Perciò fu nel Casentino il con-

siglio suo non andare subito a ferire i luoghi più forti ma stor-

io zarsi di fare da principio abbandonare agli inimici i più deboli,

e chiudere i passi dell' alpi e gli altri passi del paese con guardie

con bastioni con tagliate di strade e altre fortificazioni, acciocché*

») con facilith e ])restezza
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non potessino essere soccorsi da nuove forze né avessino facoltà*

di aiutare da un luogo quegli che erano nell' altro ;
sperando, con

questo procedere, avere") occasione di opprimerne molti, e che '1*

numero maggiore che era in Bibbiena, se non per altro, per le in-

comodità* de' cavalli e per mancamento di vettovaglie si consume- 5

rebbe. Col quale consiglio avendo recujjerato alcuni luoghi vicini

a Bibbiena, poco importanti per se stessi ma op^jortuni alla in-

tenzione con la quale aveva presupposto di vincere la guerra, e

facendo ogni di maggiore progresso, svaligiò molti uomini d'arme

alloggiati in certe jjiccole terre vicine a Bibbiena; e per impedire io

il cammino alle genti de' Viniziani che per soccorrere i suoi si

congregavano di là dalle alpi, attese a occupare tutti i luoghi che

sono attorno al monte della Vernia, e a fare tagliate a tixtti i passi

circostanti :* di maniera che, crescendo continuamente le difficoltà'

degli inimici e la carestia del vivere, molti di loro alla sfilata si i3

partivano; i quali quasi sempre, per l'asprezza de' passi, erano o

da' paesani o da' soldati svaligiati.

Questi erano i progressi dell' armi tra i Viniziani e i Fioren-

tini: e in questo tempo medesimo, con tutto che gli imbasciadori

Fiorentini si fussino senza* speranza alcuna di concordia partiti da 20

Vinegia, nondimeno si teneva a Ferrara nuova pratica di compo-

sizione, proposta dal Duca di Ferrara per opera de' Viniziani
;
per-

chè già molti e di maggiore autorità di quel Senato, stracchi dalla

guerra che si sostentava con gravi spese e con molte difficoltà,* e

perduta la speranza di avere maggiori successi nel Casentino, de- 25

sideravano liberarsi dalle molestie della difesa di Pisa, pure che si

trovasse modo che con onesto colore potessino rimuoversene.

V. Ma mentre che in Italia sono, per le cose di Pisa, questi

travagli non cessava il nuovo Re di Francia di andarsi ordinando

per assaltare l' anno seguente lo stato di Milano, con speranza 30

d'avere seco congiunti i Viniziani; i quali, infiammati da odio in-

credibile contro al Duca di Milano, trattavano strettamente col Re.

Ma pili strettnmeute trattavano insieme il Re e il Pontefice. Il

quale, escluso del parentado di Federigo, e continuando la mede-

sima cupidità del regno di Napoli,' voltato tutto l'animo alle spe- 33

ranze Franzesi, cercava di otteuei-e da quel Re per il Cardinale '">

di Valenza Ciarlotta figliuola di Federigo, che non ricevuto ancora

marito continuava di nutrirsi nella corte di Francia. Di che aven-

dogli data speranza il Re, in arbitrio del quale pareva che fusse

a) d' avere — i») di ottenere per il Cardinale

' Così, e proprio di mano dell'autore, in IV, 202; invece (come meglio par-

j-ebbe) di « continuando nella » « continuando in lui la » ec.
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il maritarla, il Cardinale entrato una mattina in concistorio sup-

plicò al padre e agli altri Cardinali che, atteso il non avere avuto

mai l'animo inclinato alla professione sacerdotale, gli concedessino

facoltà* di lasciare la degnità e l'abito, per seguitare quello eser-

T) cizio al quale era tirato da' fati. E così, pi-eso 1' abito secolare, si

preparava a andare presto in Francia: avendo già il Pontefice pro-

messo al Re la facoltà* di fare con l'autorità apostolica* il divorzio

con la moglie, e il Re da altra parte obligatosi a aiutarlo (come

prima avesse acquistato lo stato di Milano) a ridurre alla iibbi-

ii) dienza della Sedia apostolica^ le città possedute da' Vicari! di Ro-

magna, e a pagargli di presente trentamila ducati, sotto colore di

essere necessitato tenere per sua custodia maggiori forze, come se

il congiugnersi col Re fusse per muovere molti in Italia a cercare

insidiosamente di opprimerlo: per esecuzione delle quali conven-

15 zioni, e il Re cominciò a pagare i danari e il Pontefice commesse

la causa del divorzio al Vescovo di Setta suo ni\uzio e a

*) Nel quale giudicio, per suoi procuratori, contradiceva

da principio la moglie del Re ; ma finalmente, avendo non meno

a sospetto i giudici che la potenza dello avversario,* si convenne

20 con lui di cedere alla lite, ricevendo per sostentazione della sua

vita la ducea di Berrì con trentamila franchi di entrata : e cosi,

confermato il divorzio per sentenza de' giudici, non si aspettava,

per la dispensa e consumazione del nuovo matrimonio, altro che

la venuta di Cesare Borgia ; diventato già, di cardinale e di ar-

25 civescovo di Valenza, soldato e duca Valentino, perchè il Re gli

aveva data la condotta di cento lancie e ventimila franchi di pro-

visione, e concedutogli, con titolo di duca. Valenza città del Dal-

finato con ventimila franchi di entrata. Il quale, imbarcatosi a

Ostia in su' uavilii mandatigli dal Re, si condusse alla fine del-

:» 1' anno alla corte, dove entrò con pompa e con fasto incredibile,

ricevuto dal Re onoratissimamente ; e portò seco il cappello del

cardinalato a Giorgio di Ambuosa arcivescovo di Roano, il quale,

stato primo partecipe de' pericoli e della mala''' fortuna del Re, era

appresso a lui di somma autorità. E nondimeno, nel principio, non

:>:> era grato"' il procedere suo, perchè, seguitando il consiglio paterno,

negava d'avere portato seco la bolla della dispensa, sperando che

il desiderio dell'ottenerla avesse a fare il Re più facile a' disegni

suoi che non farebbe la memoria di averla ricevuta. Ma essendo

al Re rivelata secretissimamente dal Vescovo di Setta la verità,

"' '•&'') parendogli che in (pianto a Dio bastasse 1' essere stata espe-

dita la bolla, senza* più domandarla, consumò apertamente il ma-

«) e af/li Arcivescovi ili l'iirii/i e di lloaiio — '0 e della medesima — ") Non
fu nomliiiìcnt), ìii'l jiriiicipio, ijrdli)
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trimonio con la nuova moglie : il che fu causa clie il Duca Va-

lentino, non potendo più ritenergli la bolla, e avendo poi risaputo

essere stata manifestata questa cosa dal Vescovo di Setta, lo fece

in altro tempo morire occiiltamente di veleno.

Né era meno sollecito il Re a quietarsi co" Principi vicini. Però 5

fece pace co' Re di Spagna ; i quali, deponendo i pensieri delle cose

d' Italia, non solo richiamorono tutti gì' imbasciadori che vi tene-

vano, eccetto quello che risedeva appresso al Pontefice, ma feceno

ritornare Consalvo con tutte le genti loro in Ispagna, rilasciate a

Federigo tutte le terre di Calavria che insino a quel di aveva te- io

nute. Maggiore difficoltà" era nella concordia col Re de' Romani,

il quale, con l'occasione di alcune sollevazioni nate nel paese, era

entrato nella Borgogna, aiiitato a qiiesto effetto di non piccola

somma di danari dal Duca di Milano, che si persuadeva o che la

guerra di Cesare divertirebbe il Re di Francia dalle imprese d'Ita- ir.

lia o che, facendosi concordia tra loro, vi sarebbe compreso, come

da Cesare aveva certissime promesse; ma doppo lunghe pratiche e

agitazioni il Re fece nuova pace con l' Arciduca, rendendogli le

terre del contado di Artois, la qnal cosa perchè avesse effetto, in

beneficio del figliuolo, consentì il Re de' Romani di fare tregua* 20

con lui per più mesi, senza* menzione del Duca di Milano, col quale

pareva in questo tempo sdegnato perchè non aveva sempre sodi-

sfatto* alle domande sue infinite di danari. Aveva oltre a queste

cose il Re confermata la pace fatta dallo antecessore suo col Re
d' Inghilterra : e rifiutando tutte le pratiche che gli erano state 25

proposte di ricevere a qualche composizione il Duca di Milano, che

con grandissime offerte e usando grandissime corruttele si sforzava

di indurvelo, cercava di congiugnere seco in uno tempo medesimo

i Viniziani e i Fiorentini; e però faceva grandissima instanza che,

levate l' offese contro a' Pisani, i Viniziani dipositassino Pisa in sua 30

mano, e perchè i Fiorentini vi consentissino offeriva secretamente

di restituirla loro fra breve* tempo. La quale pratica, piena di molte

difficoltà* e concorrendovi diversi fini e interessi, fu per molti mesi

trattata variamente. Pei'chè i Fiorentini, essendo necessario che in

tal caso si collegassino col Re di Francia, e dubitando per la me- 35

moria delle promesse non osservate dal re Carlo che '1 medesimo

non intervenisse al presente, non convenivano tra loro in uno me-

desimo parere; perchè la città agitata tra l'ambizione de' cittadini

maggiori e la licenza del governo popolare,* e accostatasi per la

guerra di Pisa al Duca di Milano, era intra se medesima divisa in 10

modo che con difficoltà* le cose di momento si deliberavano con-

cordemente, avendo massime") alcuni de' principali cittadini deside-

») massimamente
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rio della vittoria del Re di Francia altri in contrario inclinando

al Dnca di Milano: e i Viniziani,-'' quando bene fussino risolute

tutte r altre difficoltà* dello accordar.-ii col Re, erano deliberati di

non consentire al diposito, sperando che, e nel ristoro delle spese

5 fatte per sostenere Pisa e nel lasciare la difesa di Pisa''' con mi-

nore suo disonore, arebbono migliori condizioni nella pratica che

si teneva a Ferrara; la quale da Lodovico Sforza era caldamente

sollecitata, per timora che, conchiudendosi in Francia il diposito,

non si unissino col Re amendue queste Republiche e per la sfiz-

io ranza che, componeiidosi questa controversia in Italia, i Viniziani

avessino a deporre i pensieri di offenderlo. Per il quale rispetto e

al Re di Francia dispiaceva la pratica di Ferrara e il Pontefice,

per trarre profitto degli affanni d' altri, cercava indirettamente di

perturbarla; perchè essendo appresso al Re in tutte le cose d'Ita-

15 lia in grandissima autorità, sperava in qualche modo, se il dipo-

sito nel Re andava innanzi, avervi partecipazione.*

Ma a Vinegia, in questo tempo medesimo, si consultava se, ri-

movendosi il Re dalla dimanda del diposito alla quale aveano de-

liberato non consentire, dovessino collegarsi seco a offesa del Duca

20 di ]\Iilano, come egli con grandissima instanza ricercava, offerendo

di consentire che, in premio della vittoria, conseguissino la città

di Cremona e tutta la Gliiarailadda: h\ quale cosa benché da tutti

fusse sommamente desiderata, nondimeno a molti pareva delibera-

zione di tanto momento, e tanto jiericolosa allo stato loro la po-

25 tenza del Re di Francia in Italia, che nel Consiglio de' Pregati,

che appresso a loro ottiene il luogo del Senato, se ne facevano

varie disputazioni. Nel quale essendo uno giorno convocati per farne

l'ultima determinazione ,'"• uomo di grande auto-

rità, parlò in questa sentenza :

30 « Quando io considero, ])restantissimi Senatori, la grandezza de'

benefizi! fatti a Lodovico Sforza dalla nostra Rejjublica, la quale

in questi anni prossimi gli ha conservato tanto volte lo stato, e

per contrario quanta sia la ingratitudine usata da lui, e le ingiu-

rie gravissimo che ci ha fatte per costrignerci* a abbandonare la

:i5 difesa di Pisa, alla quale prima ci aveva confortati e stimolati,

non posso persuadermi che non si conosca por ciascuno essere ne-

cessario fare ogni opera possibile per vendicarcene. Perchè quale

infamia potrebbe essere maggiore che, tollerando pazientemente

tante ingiurie, mostrarci a tutto il mondo dissimili dalla genero-

so sita do' nostri maggiori? i quali, qualunque volta provocati da of-

fese benché leggiere,* non ricusorono mai di mettersi a pericolo

») (/(' Mildio. Mei i l'hiizUiiii — ''1 lìi ijiirllii — ot Aiìtonio Grimaiini)
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per conservare la diguità del uonie Yiuiziauo ; e ragionevolmente,

perchè le deliberazioni delle republiclie non rioercauo risf)etti a-

bietti e privati, uè che tutta le cose si- riferiscliino all'utilità, ma
fini eccelsi e magnanimi per i quali si angumenti lo splendore loro

e si conservi la riputazione, la quale nessuna cosa ijiù spegne che 5

il cadere nel concetto degli uomini ^ di non avere animo o pos-

sanza di risentirsi delle ingiurie, né di essere pronto a vendicarsi:

cosa sommamente necessaria, non tanto per il piacere della ven-

detta quanto perchè la penitenza di chi ti ha offeso sia tale esem-

pio'*' agli altri che non ardiscliiuo provocarti. Così viene in con- lu

seguenza* congiunta la gloria con 1' utilità, e le deliberazioni ge-

nerose e magnanime riescono^' anche piene di comodità* e di pro-

fitto ; cosi una molestia ne leva* molte, e spesso una sola e breve*

fatica ti libera da molte e lunghissime. Benché se noi conside-

riamo lo stato delle cose d' Italia, la disposizione di molti Prin- 10

cipi contro a noi, e le insidie le quali continuamente si ordinano

per Lodovico Sforza, conosceremo* che non manco la necessità

presente che gli altri rispetti ci conduce a questa deliberazione.

Perchè egli, stimolato dalla sua naturale ambizione e dall'odio che

ha contro a questo eccellentissimo Senato, non vegghia'"' non at- -m

tende a altro che a disporre gli animi di tutti gli Italiani, "' chea

concitarci contro il Re de' Romani e la nazione Tedesca : anzi già

comincia per il medesimo effetto a tenere pratiche col Turco. Già

vedete per opera sua con quante difficoltà,* e quasi senza* speranza,

si sostenga la difesa di Pisa e la guerra nel Casentino, la quale se -^5

si continua incorriamo in gravissimi disordini e pericoli, se si ab-

bandona senza fare altro fondamento alle cose nostre è con tanta

diminuzione di riputazione che si accresce^ troppo 1' animo di chi

ha volontà di opprimerci : e sapete quanto è piìi facile opprimere

chi ha già cominciato a declinare che chi ancora si mantiene nel 30

colmo della sua riputazione. Delle quali cose apparirebbono chia-

risiimamente gli effetti, e si sentirebbe presto lo stato nostro es-

sere pieno di tumulti e di streputi di guerra, se il timore che noi

non ci''' congiugniamo col Re di Francia'non tenesse sospeso Lodo-

ai nascono — '') non xfìidia — >) di liilti i/l' lldlimn contro di noi — J)

che noi ci

' Cosi corresse l'autore in V. ilO: dove prima diceva «che il cadere iu

oppenione di uon » ec.

^ Cosi l'ultima i-edazione (Codd. IV-VIi. La prima 1 III, ISiti aveva: «se la

abbandoiii.amo sanza fare altro fondamento e compagnia alle cose nostre, re-

stiano tanto diminuiti di reputatione che si accresce » ec.

^ Questa è. la concorde lezione dei Codd. Ill-V: nelT ultimo de'(|uali però

(411) l'autore, cassando e riscrivendo alcune linee, sostituì < che noi ci con-
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vico: timore che nou può luugamente tenerlo sospeso. Percliè chi

è quello che non conosca che il Re, escluso dalla speranza della

nostra confederazione, o si implicherà iu imprese di là da' monti

o, vinto dalle arti di Lodovico dalle corruttele e mezzi potentis-

5 simi che ha nella sua corte, farà qualche composizione con lui ?

Strigneci adunque a unirci col Re di Francia la necessità di man-

tenere l'antica degnità e gloria nostra, ma molto più il pericolo

imminente e gravissimo che non si può fuggire con altro modo.

E iu questo ci si dimostra molto propizia la fortuna, poiché ci fa

10 ricercare da uno tanto Re di quel che aremmo* a ricercarlo noi
;

oiferendoci più oltre' si grandi e sì onorati premii della vittoria,

per i quali può questo Senato proporsi alla giornata grandissime

speranze, fabbricare ne' suoi concetti grandissimi disegni, ottenen-

dosi massime •'* con tanta facilità: perchè chi dubita che da Lodo-

15 vico Sforza nou potrà essere a due* Potenze sì grandi e si vicine

fatta alcuna resistenza? Dalla quale deliberazione, se io non mi in-

ganno, non debbe già rimuoverci il timore che la vicinità del Re
di Francia, acquistato che ara il ducato di Milano, ci diventi pe-

ricolosa e formidabile. Perchè chi considera bene conoscerà che

20 molte cose che ora ci sono contrarie allora ci saranno favorevoli:

conciossiachè* uno augumento tale di quel Re insospettirà gli ani-

mi di tutta Italia, irriterà il Re de' Romani e la nazione Germa-

nica, per la emulazione e per lo sdegno che sia occupato da lui

uno membro sì nobile dello Imperio; in modo che quegli che noi

•J5 temiamo che ora non siano congiunti con Lodovico a offenderci de-

sidereranno allora, per l'interesse proprio, di conservarci e di es-

sere congiunti con noi; e essendo grande per tutto la riputazione

del nostro dominio, grande la fama delle nostre ricchezze, e mag-
giore l'opinione''' (confermata con si spessi e illustri esempli) della

30 nostra unione e costanza* alla conservazione del nostro stato, non

ardirà il Re di Francia di assaltarci se nou congiunto con molti,

o almeno col Re de' Romani :
1' unione de' quali è, per molte cagioni,

sottoposta a tanto''' difficoltà* che è cosa vana il prenderne o spe-

ranza o timore. Né la pace che ora spera d' ottenere da' Principi

35 vicini di là da' monti sarà perpetua, ma la invidia le inimicizie il

") iiuissiinameiile — ') taiitii

giugiiianio contro al Ke ili Fiaucia ». Forse voleva scrivere col Ile di l-'rnn-

ria coiilro a lui. Prima diceva « . . . . della sua riputatioue: nò cosa alcuna

tiene sospeso Lodovico a concitare maggiore movimento contro a noi, e a
fM)|)iere lo stato nostro di tumulti e di stre])iti di guerra, che el timore che

noi non ci congiugniamo col Ile di Francia; timore che » ec.

I Questo «più oltre • fu dall'autore (V, 11'2' sostituito a «inoltre », che
]iriina avea sostituito a «etiandio».
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timore ilei suo augumento desterà tutti quegli che hanno seco o

odio o emulazione. E è cosa notissima quanto i Franzesi siano piìi

pronti a acquistare che prudenti a conservare, quanto per l'impeto

e insolenza loro diventino presto esosi a' sudditi. Però, acquistato

che arauno Milano, aranno più tosto necessità di attendere a con- 5

servarlo che comodità* di pensare a nuovi disegni; perchè uno im-

perio nuovo non bene ordinato uè prudentemente governato ag-

grava, più presto che e' faccia j)iù potente, chi l'acquista: di che

quale esempio* è più tresco e più illustre che l' esempio "^ della vit-

toria del Re passato? contro al quale si converti in sommo odio il 10

desiderio incredibile con che era stato ricevuto nel reame di Na-

poli. Non è adunque ne si certo uè tale il pericolo, che ci può doppo

qualche tempo .pervenire della vittoria del Re di Francia, che per

fuggirlo abbiamo a volere stare in uno pericolo presente e di gran-

dissimo momento; e il rifiutare, per timore di pericoli^' futuri e in- 10

certi, si ricca parte e si opportuna del ducato di Milano non si po-

trebbe atti'ibuire a altro che a pusillanimità e abiezione di animo,

vituperabile negli uomini privati non che in una Republica più

potente e più gloriosa che, dalla Romana in fuora, sia stata giam-

mai* in parte alcuna del mondo. Sono rare e fallaci 1" occasioni si 20

grandi, e è prudenza e magnanimità, quando si oiferiscono, l'ac-

cettai'le e, per contrario, sommamente reprensibile il perderle; e la

troppa curiosa sapienza e troppo consideratrice del futuro è spesso

vituperabile, perchè le cose del mondo sono sottoposte a tanti e

si varii accidenti che rare volle succede jjer l'avvenire* quel'"' che 25

gli uomini, eziandio savii, si hanno immaginato* avere a essere;

e chi lascia il bene presente per timore del pericolo futuro, quando

non sia pericolo molto certo e propinquo, si truova spesso, con di-

spiacere e infamia sua, avere pei'duto l'occasioni'"' piene di utilità

e di gloria, per paura di quegli pericoli che poi diventano vani. 30

Per le quali ragioni il parere mio sarebbe che si accettasse la con-

federazione contro al Duca di Milano, perchè ci arreca sicurtà pre-

sente, estimazione*'*' appresso a tutti i Potentati, e acquisto tanto

grande che altre volte cercheremmo,*'') e con travagli e spese in-

tollerabili, di poterlo ottenere, si per la importanza sua come per- 35

che sarà l'adito e la porta di augumentare maravigliosamente la

gloria e lo imperio di questa potentissima Republica ».

Fu udito con grande attenzione e con gli orecchi molto favore-

voli l'autore di questa sentenza, e lodata da molti in lui la genero-

sità dell'animo suo e lo amore verso la patria. Ma in contrario parlò jo

:
'' « E' non si può negare, sapientissimi Senatori,

») de' pericoli — ^) sin-ceiìe t/uel — ") perditio nccasioiii — ''; diynHi'i —
e) rercheremo — H Mari-ìiioinie Tririsaiio
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che le ingiurie fatte da Lodovico Sforza alla nostra Eepublica non

sieno gravissime, e con grande offesa della nostra deguità; iioudi-

meno, quanto le sono maggiori e quanto più ci commuovono tanto

più è proprio ufficio della prudenza moderare lo sdegno giusto con

• la maturità del giudicio e con la considerazione dell' utilità e in-

teresse publico, perchè il temperare se medesimo e vincere le pro-

prie cupidità ha tanto più laude quanto è più raro il saperlo fare,

e quanto sono più giuste le cagioni dalle quali è concitato lo sdegno

e l'appetito degli uomini. Però appartiene a questo Senato, il quale

111 appresso a tutte le nazioni ha nome si chiaro di sapienza, e che

jjrossimamente ha fatto professione di liberatore d' Italia da'Fran-

zesi, proporsi innanzi agli occhi la infamia che gli risulterà se ora

sarà cagione di fargli ritornare; e molto piti il pericolo che del

continuo ci sarà imminente se il ducato di Milano perverrà in po-

is tere del lìe di Francia: il quale pericolo chi non considera da se

stesso si riduca in memoria quanto terrore ci dette l'acquisto che

fece, il re Carlo, di Napoli, dal quale non ci riputammo* mai si-

curi se non quando fummo* congiurati conti-o a lui con quasi tutti

i Princijii Cristiani. E nondimeno, che com[)arazione dall'uno pe-

20 ricolo all'altro! Perchè quello Re, ^ìrivato di quasi tutte le virtù

regie, era principe quasi ridicolo,* e il regno di Napoli tanto lon-

tano dalla Francia teneva in modo divulse •'''^ le forze sue che quasi

indeboliva piti che accresceva la sua • potenza, e quello acquisto,

])er il timore degli stati loro tanto contigui, gli faceva inimicissimi

2.-. il Pajja e i Re di Spagna; de' quali ora 1' uno si sa che ha diversi

tini e che gli altri, infastiditi delle cose d'Italia, non sono per ini-

plicarvisi senza" grandissima necessità: ma questo nuovo Re, per

la virtt'i projnùa, è molto più da temere che da sprezzare, e lo stato

di Milano è tanto congiunto col reame di Francia che, per la co-

30 modità* di soccorrerlo, non si potrà sperare di cacciamelo se non

commovendo tutto il mondo. E però noi, vicini a si maravigliosa

potenza, staremo* nel tempo della pace in gravissima spesa e so-

spetto, e in tempo di guerra saremo* tanto esjjosti allo offese sue

che sarà diflicillimo '' il difenderci. K certamente, io non udivo

»:, senza* ammirazione che, chi ha parlato innanzi a me, da una parte

non temeva di uno Re di Francia signore del ducato di Milano, dal-

l' altra si dimostrava in tanto spavento di Lodovico Sforza, prin-

cipe molto inferiore di forze a noi, e che con la timidità e avarizia

ha messo sempre in grave pericolo le inqirese sue. Spaventavanlo

") divixe A e (', :iCf;iiiti ila l> — (ìircrsc H — '0 (li/ficilissiiiìi)

' ('f»i tu corretto ilallo stesso .autore in V, llii, ila >iiiPiiiliiate • ; p cor-

retto )ioi in iliri.se, il' altra mano, in \'I l, .'jii2.
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gli aiuti che arebbe da altri, come se fusse facile il fare, iu tante

diversità di animi e di volontà e in tanta varietà di condizioni,

tale unione, o come se non fusse da temere molto più una potenza

grande unita tutta insieme che la potenza di molti : la quale come

ha i movimenti diversi cosi ha diverse e discordanti l'operazioni. 5

Confidava che in coloi'O i quali, per odio e per varie cagioni, de-

siderano la nostra declinazione si troverebbe* quella prudenza da

vincere gli sdegni e le cupidità che noi non troviamo iu noi me-

desimi a raffrenare questi ambiziosi pensieri. Né io so perchè deb-

biamo prometterci che nel Ee de' Romani e in quella nazione possa m

più l'emulazione e lo sdegno antico e nuovo contro al Re di Filan-

da, se acquisterà Milano, che 1' odio inveterato che hanno contro

a noi che tegniamo tante terre appartenenti alla casa d'Austria e

allo Imperio; uè so perchè il Re de' Romani si congiugnerà più

volentieri con noi contro al Re di Francia che con fui contro a "

noi: anzi è più verisimile l'anione de' Barbari, inimici eterni del

nome Italiano, e a una preda più facile; perchè unito con lui po-

trà più sperare vittoria di noi che unito con noi non potrà sperare

di lui. Seiiza* che, l'azioni sue nella lega passata, e quando venne

in Italia, furono tali che io non so per che causa s'abbia tanto a ^o

desiderare di averlo congiunto seco. Hacci ingiuriato Lodovico gra-

vissimamente, ne-'Suno lo nega, ma non è prudenza mettere, per

fare vendetta, le cose proprie in pericolo sì grave, né è vergogna

aspettare a vendicarsi gli accidenti e l'occasioni che può aspet-

tare una republica; anzi è molto vituperoso lasciarsi innanzi al 25

tempo traportare dallo sdegno, e nelle cose degli stati è somma
infamia quando la imprudenza è accompagnata dal danno. Non si

dirà che (queste ragioni ci muovino a una impresa si temeraria,

ma si giudicherà per ciascuno che noi siamo tirati dalla cupidità

d'avere Cremona; però da ciascuno sarà desiderata la sapienza e so

la giavità antica di questo Senato, ciascuno si maraviglierà che

noi incorriamo in quella medesima temerità nella quale ci mara-

vigliammo* tanto noi che fusse incorso Lodovico Sforza, di avere

condotto il Re di Francia in Italia. L'acquisto è grande e oppor-

tuno a molte cose, ma considerisi se sia maggiore perdita l'avere 33

uno Re di Francia signore dello stato di Milano : considerisi quanto

sia maggiore la nostra potenza e riputazione, o quando siamo i

principali d'Italia o quando in Italia è uno Principe tanto mag-

giore e tanto vicino a noi. Con Lodovico Sforza abbiamo altre

volte avuto e discordia e concordia, cosi può tra noi e lui acca- w
dere ogni di, e la difficoltà* di Pisa non è tale che non si jjossa

trovare qualche rimedio, né merita che per questo ci mettiamo in

tanto precipizio: ma co' Franzesi vicini aremo" sempre discordia

perchè regneranno sempre le medesime cagioni: la diversità degli

I
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animi tra Bai-bari e Italiani,''' la superbia de' Frauzesi, l'odio col

eguale i principi perseguitano sempre, per natura, le republiche''* e

la ambizione che hanno i più potenti di opprimere continuamente

i meno potenti. E però non solo non mi invita l'acquisto di Cre-

5 mona anzi mi spaventa, perchè ara tanto più occasione e stimoli

a offenderci, e sarà tanto più concitato da' Milanesi che non po-

tranno tollerare l'alienazione di Cremona da quello ducato; e la

medesima cagione irriterà la nazione Tedesca e il Re de' Romani,

perchè, medesimamente, Cremona e la Ghiaradadda è membro' della

IO giurisdizione* dello Imperio. Non sarebbe almanco biasimata tanto

la nostra ambizione, né cercheremmo* con nuovi acquisti farci ogni

di nuovi inimici, e più sospetti a ciascuno : per il che bisognerà,

finalmente, o che noi diventiamo* superiori a tutti o che noi siamo

battuti da tutti; e (|uale sia più per succedere è facile a conside-

15 rare a chi non lia diletto di ingannarsi da se medesimo. La sa-

pienza e la maturità di questo Senato è stata conosciuta e predi-

cata per tutta Italia e per tutto il mondo, molte volte ; non vo-

gliate'^' macularla con sì temeraria e si pericolosa deliberazione.

Lasciarsi traportare dagli sdegni contro all'utilità propria è leg-

20 gerezza, stimare più i pericoli piccoli che i grandissimi è impru-

denza; le quali due cose essendo alienissime dalla sapienza e gra-

vità di questo Senato, io non posso se non persuadermi che la

conclusione cbe si farà sarà moderata e circospetta,* secondi) la

vostra consuetudine ».

25 Non potette tanto questa sentenza, sostentata da si potenti ra-

gioni e dalia autorità di molti che erano de' principali e de' più

savii del Senato, che non jìotesse molto più la sentenza contraria,

concitata dall'odio e dalla cupidità del dominare, veementi autori

di qualunque pericolosa deliberazione; jierchè era smisurato l'odio

30 negli animi di ciascuno contro a Lodovico Sforza conceputo,''' uè

minore il desiderio di aggiuguere allo imperio Veneto la città di

Cremona col suo contado e con tutta la Ghiaradadda: aggiunta

stimata assai, perchè ciascuno anno se ne traevano di entrata al-

meno centomila ducati, e molto più per l'opportunitii ; conciossia-

:tr. che,* abbracciando con questo auguinento quasi tutto il fiume del-

l'Oglio, distendevano i loro confini insino in sul Po e ampliavangli

per lungo spazio in sul fiume di Adda,'' e appressandosi a (piiiidici

n) fra i Jlarhari e r/l' Italiiiiii — '') xi'mjire le licjmliliche — "•> mondo:
UDII roi/IUilf. — '') l' Diìin roiirrjiiild lìctjli animi ili riascìino contro a Lodo-

vico Hforza — ') ilvlì'Aiìihi

' Cosi. Ma ]>iimu l'autore avea scritto «Cremona è membro », e poi ag-

giunse « e la Ghiaradadda ».



272 ],inRO QUARTA [149S

miglia alla città Ji ililauo e alquanto più alle città di Piacenza

e fli Parma, pareva loro quasi aprirsi la strada a occupare tutto

il ducato di Milano, qualunque volta il Re di Francia avesse o

nuovi pensieri o potenti'^' difficoltà* di là da' monti. Il che potere

succedere, innanzi che passasse molto tempo, dava speranza la na- 5

tura de' Franzosi, più atti a acquistare che a mantenere; l'essere

quasi perpetua la loro Republica e nel regno di Francia accadere

spesso, per la morte de' R'i, variazione'" di pensieri e di governi;

la difficoltà* di conservarsi la benivolenza de' sudditi, per la di-

versità del sangue e de' costumi Franzesi da quegli degli Italiani.'"' io

Però, confermata col voto de' più questa sentenza, commessone agli

oratori loro che erano appresso al Re che conchiudessino, con le

condizioni offerte, questa confederazione, ogni volta che in essa

delle cose di Pisa non si trattasse.

La quale eccezione turbò non mediocremente l'animo del Re, i5

perchè sperava col mezzo del diposito unire alla impresa sua i Vi-

niziani e i Fiorentini ; e sapendo che già i Viniziani erano incli-

nati a rimuoversi per accordo dalla difesa di Pisa, gli pareva con-

veniente che più pre.sto dovessino farlo in modo che si accrescesse

facilità alla vittoria dello stato di Milano (poiché aveva a ridoh- 20

dare* a beneficio comune) che, per avere alquanto migliori condi-

zioni''' nella concordia, essere cagione che i Fiorentini restassino

congiunti con Lodovico Sforza : per il mezzo del quale sapendo

tenersi la pratica di Ferrara, aveva non piccola dubitazione che,

conchiudendosi per sua opera, ne i Viniziani ne i Fiorentini alla 2h

fine fussino con lui. Però, parendogli poco prudente quella delibe-

razione per la quale restasse in dubbio* dell'una e dell'altra Re-

publica, e sdegnato della diffidenza che si dimostrava di lui, si in-

clinò a fare più presto la pace (che continuamente si trattava) col

Re de' Romani, con condizione che all'uno fusse libero fare la 30

guerra contro a Lodovico Sforza, all'altro il farla contro a' Vini-

ziani. Fece adunque rispondere, da' deputati che trattavano in

nome suo con gli oratori Viniziani, non volere convenire con loro

se insieme non si dava perfezione al diposito trattato di Pisa, e

a quegli de' Fiorentini disse egli medesimo che stessino sicuri che 35

non concorderebbe mai co' Viniziani in altra forma. Ma non lo la-

sciorono stare fermo in questo proposito il Duca Valentino con gli ">

») potente^ — b) variaziniu — «) Franzesi con (/l' llalianii — J) miijliore

condizione — «' e gli

' Veniiiipiite «potente ilitTìcnltà », e ili mano ileirautore, in V, 420 : ma
è sostituzione ili « potenti trnv.igli '. e (|nindi plurale.

- Lezione dei Codd. IV-VI. Io ho adottato quella di III (197). autogi-afa.
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altri agenti del Pontefice, e il Cardinale di San Piero a") Vincola,

Gianiacopo da Triulzi e tutti quegli Italiani clie per gli interessi

proprii lo incitavano alla guerra: i quali, con molte e efficaci ra-

gioni, gli persuaseno""' che, per la potenza de' Viniziani e per l'op-

5 portunità che avevano a oiìendei'e il ducato di Milano, non poteva

essere più pernicioso* consiglio che privarsi de' loro aiuti per ti-

more di non perdere quegli de' Fiorentini, i quali, per i travagli

loro e perchè erano lontani a ' quello stato, potevano essei'gli di

jìoco profitto ; e che questo facilmente causerebbe che Lodovico

][) Sforza, rimovendosi, per riconciliarsi co' Viniziani, dal favore de'

Fiorentini (il che era stato causa di tutte le discordie tra loro), si

riunii-ebbe con essi. Donde che difficoltà' fussiuo per nascere, es-

sendo congiunti i Viniziani e Lodovico, dimostrarsi, se non per

altro, per la esj)erienza degli anni passati
;
perchè se bene nella

15 lega fatta contro a Carlo fusse concorso il nome di tanti Re, non-

dimeno le forze solamente de' Viniziani e di Lodovico avergli tolto

Novara, e difeso sempre contro a lui il ducato di Milano. Ricor-

davaugli essere fallace e pericoloso consiglio il fare fondamento in

su l'unione con Massimiliano, nel quale si erano, insino a quel dì,

20 veduti i disegni assai maggiori'"' che la facoltà* o la prudenza del

colorirgli; e quando pure fusse per avere successi più prosperi che

per 1' addietro,* doversi considerare quanto fusse a proposito F au-

giunento di uno inimico perpetuo e si acerbo alla corona di Fran-

cia. Con le quali ragioni commosseno in modo il Re che, mutata

2r. sentenza, consenti che senza* parlare più delle cose di Pisa si con-

chiudesse la confederazione co' Viniziani : nella quale fu convenuto

che nel tempo medesimo che egli assaltasse con potente esercito

il ducato di Milano essi, da altra banda, facessino, di verso i loro

confini, il medesimo ; e che guadagnandosi per lui tutto il resto

30 del ducato, Cremona con tutta la Ghiaradadda, eccettuata però la

riva di Adda per quaranta braccia, si acquistasse a' Viniziani ;
e

che acquistato che avesse il Re il ducato di Milano, i Viniziani

fussiuo obligati, per certo tempo e con determinato numero di ca-

valli e di fanti, a difenderlo; e da altra parte il Re fusse tenuto

:ì5 al medesimo per Cremona e quello possedevano in Lombardia e

insino agli stagni Viniziani. La quale convenzione fu contratta con

tanto segreto che a Lodovico Sforza stette occulto, per più mesi,

se fusse fatta tra loro solo confederazione a difesa, come da prin-

cipio era stato solennemente'') publicato nella corte di Francia e a

") in — h) persuadevano — ") i disc/jni maggiori — <•) solamente

' Cos'i liiimio tinti i Codici, e nel primo (111, 1!J7) ò ])roprio di mano del-

l' autore.

3j
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Vinegia, o se pure vi fissino capitoli concernenti l'offesa sua; né

il Papa medesimo, che era tanto congiunto col Re, potette se non

tardi averne certezza.

VII. Fatta la lega co' Viniziani, il Re, senza* fare più menzione

di Pisa, propose a' Fiorentini condizioni molto diverse dalle prime: 5

per la quale cagione, e per le molestie che riceveano da' Viniziani,

erano tanto più necessitati a accostarsi al Duca di Milano, con gli

aiiiti del quale le cose loro prosperavano continuamente nel Ca-

1499 sentino. Dove gli inimici, danneggiati sjiesso da' soldati e da' pae-

sani, e combattendo con la difficoltà* delle vettovaglie e special- io

mente* di sostentare i cavalli, si erano ristretti in Bibbiena e in

alcun' altre piccole terre ; non intermettendo però la diligenza di

tenere i passi dello Apeunino, per avere aperta la via del soc-

corso e la facoltà,* quando pure fussino necessitati, di abbandonare

con minore danno il Casentino: però a guardia del passo di Mou- 15

talone si era fermato Carlo Orsino con le sue genti d'arme e con

cento fanti; e più basso, quello della Vernia si guardava dall' Al-

viano. E da altra parte Pagolo Vitelli, procedendo maturamente

secondo il consueto suo, poiché gli ebbe ridotti in si pochi luoghi,

si sforzava di costrignergli a partirsi dal passo di Montalone, con 20

intenzione di mettere poi in necessità di fare il medesimo coloro

che guardavano il passo della Vernia ; acciocché* le genti Vini-

ziane, ristrette in Bibbiena sola e circondate* per tutto dagl' ini-

mici e da' monti, o fussino vinte facilmente o si consumassino per

loro medesime ; essendo massime*' molto diminuite perchè, oltre a 25

quegli che erano stati ora qua ora là svaligiati, se ne erano, per

la incomodità* delle vettovaglie e difficoltà* di sicuri alloggiamenti,

partiti in più volte più di mille cinquecento cavalli e moltissimi

fanti: de' quali, assaltati nel passare dell'alpi da' paesani, la mag-

giore parte aveva ricevuto gravissimo danno. Costrinseno alla fine 30

queste difficoltà* Carlo Orsino a abbandonare co' suoi il passo di

Montalone ; non senza* pericolo di essere rotti, perchè sapendosi

non potervi più dimorare,*" molti de' soldati de' Fiorentini e degli

uomini del paese, che stavano vigilanti a questa occasione, gli as-

saltorono nel cammino: ma essi, avendo già preso il vantaggio de' 35

passi, benché perdessino parte de' carriaggi, si difeseno, e con danno

non piccolo di quegli che disordinatamente gli seguitavano. L' e-

sempio* di Carlo Orsino fu, per le medesime necessità, seguitato

da quegli che erano alla Vernia e a Chiusi, che abbandonati que'

passi si ritirorono in Bibbiena, ove si fermorono il Duca d' Ur- 10

bino l'Alviano Astore Baglione Piero Marcello proveditore vini-

a) massimamente — •>) non poteva più dimorarvi



1499] LIBRO QUARTO 275

ziauo e Giuliano de' Medici; riservatisi per guardia di quella terra,

che sola tenevano in Casentino, sessanta cavalli e settecento fanti.

Né gli sostentava altro che la speranza del soccorso; il quale i Vi-

niziani preparavano, giudicando che in quanto alla conservazione

r. dell'onore, e molto più a farsi migliori le condizioni dell'accordo,

importasse non poco il non abbandonare totalmente la impresa del

Casentino : e però il Conte di Pitigliano raccoglieva a Ravenna con

gran prestezza le genti disegnate a soccorrerla, sollecitandolo le

spesse querele del Duca d' Urbino e degli altri ; i quali, signifì-

iii cando cominciare a mancare loro le vettovaglie, protestavano es-

sere ridotti a mancamento tale di vivere che bisognerebbe che per

salvarsi facessino presto patti con gli inimici. E per contrario, a-

rebbono desiderato, il Duca di Milano e i Capitani che erano nel

Casentino, prevenire il soccorso con la espugnazione di Bibbiena,

iri e però dimandavano che si aggiugnessino quattromila fanti a que-

gli che erano nel campo; ma repugnavano al desiderio loro molte

difficoltà,' perchè in paese freddo e alpestre i tempi che erano

asprissimi impedivano assai l'azioni militari, e i Fiorentini non

erano molto pronti a questa provisione, jiarte per essere molto

2i) stracchi per le gravi e lunghe spese fatte e che continuamente

facevano, parte perchè nella città, per altre cagioni poco concorde,

si era scoperta nuova dissensione; essendo alcuni de' cittadini fau-

tori di Pagolo Vitelli altri inclinati a esaltare il conte Renuccio,

antico e fedele condottiere di quella Republica e che aveva in Fi-

25 renze parenti di autorità : il quale, caduto, per l' avversità che ebbe

a Santo Regolo, della speranza del primo luogo, malvolentieri tol-

lerava vederlo trasferito* a Pagolo; e trovandosi con la compagnia

sua in Casentino, non era pronto a quelle imprese dalle quali po-

tesse accrescersi la riputazione di chi arebbe desiderato deprimere.'

30 Diventavano maggiori queste difficoltà* per la natura di Pagolo,

vantaggioso ne' pagamenti, difficile co' Commissarii* fiorentini, e

che spesso nella deliberazione e espedizione delle cose si arrogava

più autorità che non 2>area conveniente. E, pure allora, avea senza*

saputa de' Commissarii* conceduto al Duca d' Urbino, ammalato,
ih salvocondotto di partirsi sicuramente del Casentino; sotto la fidan-

za del quale salvocondotto si era partito oltre a lui Giuliano de'

Medici : con grave dispiacere de' Fiorentini, che si persuadevano

che, se al Duca si fusse difficultato il partirsi, che il desiderio di

andare a ricuperare nello stato suo la sanità l' arebbe costretto* a

10 concordare di levare le genti di Bibbiena ; e si dolevano simil-

' Nella prima redazione (III, 19!)) : « non havea la caldeza che sarebbe

stata necessaria a quelle imprese » ec.
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mente die a Giuliano, ribelle prima e che*) era venuto con l' armi

contro alla patria, fusse stata fatta senza saputa loro tale abilità.

Toglievano queste cose fede in Firenze a' consigli e alle dimande

di Pagolo : e molto più che la guerra non procedeva con molta

sua riputazione aj)presso al popolo, perchè e qualche fazione im- r.

portante era stata fatta più da' paesani che da' soldati e perchè,

per 1' opinione* grande che avevano del suo valore, si erano pro-

messi molto prima la vittoria degli inimici ;
attribuendo (come è

natura de' popoli) a non volere, quello che si doveva attribuire più

presto a non potere, per l' asprezza de' tempi e per il mancamento io

delle provisioni. E però, tardandosi di fare 1' angumento de' quat-

tromila fanti, ebbe tempo il Conte di Pitigliano di venire a Ca-

stello d'Elei, castello del ducato d'Urbino vicino a' confini de' Fio-

rentini, ove prima erano'') Carlo Orsino e Piero de' Medici, e ove

si faceva la massa di tutte le genti per passare 1' Apenuino ; le i5

quali si ordinavano (come più atte alla fortezza e alla penuria del

paese) più copiose assai di fanteria che d' uomini d' arme, e questi

più presto con leggiera* che con grave armadui'a. Fu questo Vxd-

timo sforzo che feciono i Viniziani per le cose del Casentino. Il

quale per interrompere, Pagolo Vitelli, lasciato leggieri assedio in- .io

torno a Bibbiena e la guardia necessaria a' passi opportuni, andò

col resto delle genti alla Pieve a Santo Stefano, terra de' Fioren-

tini situata al piede'') dell'alpi, per opporsi agli inimici nello scen-

dere di quelle. Ma il Conte di Pitigliano, avendo innanzi a sé

l'alpi cariche di neve, e a pie dell'alpi l'opposizione potente e la 25

strettezza de' passi, difficili, quando si ha'^) ostacolo,* non che altro'

ne' tempi benigni, a superare, non ardi mai di tentare di passare
;

con tutto che con gravi querele ne fusse molto stimolato dal Se-

nato Viniziano, più veemente (secondo diceva egli) a morderlo che

sollecito a provederlo : e se bene gli fussino proposti disegni di 30

qualche diversione, e già in Valdibagno fusse data qualche mo-

lestia alle terre de' Fiorentini, non fece, per questo, movimento^) •

alcuno.

Ma quanto più procedevano fredde 1' opere della guerra tanto

più riscaldavano le pratiche dello accordo, desiderato per diversi 35

rispetti dall'una parte e dall'altra, ma non meno desiderato e sol-

lecitato dal Duca di Milano; il quale, spaventato per la lega fatta

a) e che poi — •>) g^a — <=) a pie — d) quando non si ha — «) momento^

' Sostituito •! non ohe altro » a « etiandio » dall' autore, in V, 427.

^ Cosi il Cod. IV e i successivi. Io ho corretto in movimento, supponendo

che male intendesse lo scrittore di esso Cod. IV che stava a dettatura ; tanto

più che in III (200), nel passo corrispondente a questo, si legge « non fece ef-

fetto alcuno >. Anche D annotò : « Forse deve leggersi movimento ».
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tra il Re di Francia e i Viniziani, sperava che, succedendo questa

concordia, i Viniziani desidererebbono* manco la passata de' Fran-

zesi, e persuadendosi di più che, sodisfatti* in questo caso della vo-

lontà e opere sue, avessino, almeno in qualche parte, a mitigare

5 r indegnazione conceputa contro a sé. Però, interponendosi tra loro

appresso a Ercole da Esti suo suocero, costrigneva* i Fiorentini a

cedere a qualche desiderio de' Viniziani, non tanto con 1' autorità

(perchè appresso a loro, accortisi del suo disegno, cominciava già

a essere sospetta la sua interposizione) quanto con lo accennare che,

10 non si facendo la concordia, sarebbe necessitato, per il timore che

aveva del Re di Francia, rimuovere*' se non tutte almeno parte

delle sue genti da' loro favori. Trattossi molti mesi questa cosa a

Ferrara, e interponendosi varie difficoltà,* fu ricercato Ercole da'

Viniziani che per facilitare l' espedizione andasse personalmente a

13 Vinegia : di che egli faceva qualche difficoltà,* ma molto maggiore

i Fiorentini perchè sapevano i Viniziani desiderare che in Ercole

si facesse compromesso, dalla qual cosa essi erano molto alieni
;

ma fu tanta la instanza di Lodovico Sforza che finalmente Ercole

si dispose a andarvi, e i Fiorentini a mandare insieme con lui

80 Giovambatista Ridolfi e Pagol' Antonio Sederini, due de' principali

e de' più prudenti cittadini della loro Republica. A Vinegia fu la

prima disputazione se Ercole avesse, con autorità d'arbitro, a fi-

nire la controversia o, come amico comune interponendosi tra le

parti, a cercare di comporlo, come insiuo allora si era ]3roceduto

2". a Ferrara e ridotti a non molta difficoltà* gli articoli principali e

più importanti. Questo desideravano i Fiorentini, conoscendo che

Ercole, in quello che avesse a dipendere dall'arbitrio suo, terrebbe

più conto della grandezza de' Viniziani che di loro, e che riducen-

dosi a pronunziare il lodo in Vinegia sarebbe necessitato tanto più

30 a avere loro maggiore rispetto, e quel che non facesse per sé me-

desimo lo indurrebbe a fare il Duca di Milano, poiché tanto desi-

derava che i Viniziani conoscessino essere in questo negozio* utili

loro''' le sue operazioni ; e se bene molte difficoltà* fussino quasi

risolute a Ferrara pure, e nel)' ultima loro perfezione e in molti

35 particolari,' non restava piccola la potestà dell' arbitro : senza* che,

compromettendosi in lui, era in sua facoltà* partii-si da quello che

prima era stato trattato. Da altra parte i Viniziani aveano deli-

berato, se non si faceva il compromesso, di non procedere più ol-

tre ; non tanto per promettersi più dello arbitro che non si pro-

10 mettevano i Fiorentini quanto perché questa materia aveva tra

loro medesimi molte difficoltà.* Conciossiaché* tutti, stracchi dalle

spese gravissime con piccola speranza di frutto, desiderassino la

a) a rimuovere — •>) essere loro utili in questo negozio
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concordia, ma i più giovani massime*' e i più feroci'"' del Senato

non la volessino se a' Pisani non si conservava interamente la li-

bertà, e se non rimaneva loro almeno quella parte del contado

che e' possedevano quando furono ricevuti in protezione
;
per la

quale opinione* allegavano molte ragioni, ma quella principalmente s

clie essendosi con publico decreto promesso allora a' Pisani di con-

servargli in libertà, non si poteva mancarne "' senza maculare som-

mamente lo splendore della Republica : alcuni altri, rendendosi

manco difficili nelle altre cose, erano immoderati" nella quantità

delle spese le quali ricercavano che, abbandonando Pisa, fussino w

loro rifatte da' Fiorentini. Ma in contrario era il parere di quasi

tutti i Senatori più savii e di maggiore autorità: i quali, stracchi

di tante spese, e disperati totalmente della difesa di Bibbiena e

di potere più senza grandissimo travaglio sostenere le cose di Pisa,

per le difficoltà* che avevano trovate e nel mandarvi soccorso e io

nel fare diversione (essendo riuscita maggiore la resistenza de' Fio-

rentini che da principio non si erano persuasi), considerando oltre

a questo che, benché la impresa contro al Duca di Milano fusse

giudicata dovere essere facile, nondimeno che, non essendo '*' il Re

di Francia pacificato col Re de' Romani e sottoposto a varii im- 20

pedimenti che potevano sopravenirgii di là da' monti, potrebbe es-

sere per molti casi ritardato a muovere la guerra e, quando pure

la movesse, che nelle cose belliche possono nascere di dì in di

molte e inopinate difficoltà* e pericoli, ma sopratutto spaventati

dagli apparati grandi, terrestri e marittimi, che si diceva fare 25

Baiseth ottomanno per assaltargli nella Grecia, si risolvevano es-

sere necessario consentire più presto (poi che altrimenti non si po-

teva) che r onestà cedesse in qualche parte all' utilità che, per

mantenere pertinacemente la fede data, perseverare in tante mo-

lestie. E perchè erano certi che con grandissima difficoltà' sareb- 30

beno consentite ne' loro Consigli quelle conclusioni alle quali, in-

sino dal"' principio, conoscevano essere necessario declinare, ave-

vano prudentemente, quando si cominciò a trattare a Ferrara, pro-

curato che dal Consiglio de' Pregati fusse data amplissima autorità

sopra le cose di Pisa e dello accordo co' Fiorentini al Consiglio de' 35

Dieci, nel quale Consiglio, molto minore di numero, intervengono

tutti gli uomini di più gravità e autorità, che erano la maggiore

parte di quegli medesimi che desideravano questa concordia: e ora,

condotta la pratica a Vinegia, non si confidando di disjjorre il Con-

siglio de' Pregati a consentire agli articoli trattati a Ferrara, e 10

a) massimamente — '') e pia feroci — <=) mancare — *) nondimeno non

essendo — ") da
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conoscendo' clie il consentirgli da per sé il Consiglio de' Dieci sa-

rebbe di molto carico a chi vi intervenisse, instavano che si fa-

cesse il compromesso, sperando che del giudicio che ne nascesse si

risentii-ebbouo più gli nomini contro all'arbitro che contro a loro,

5 e che più facilmente avesse a essere ratificato quello che già fusse

lodato che consentito quando si trattasse per via di concordia con

la jiarte. Però, doppo disputa di qualche di, minacciando il Duca
di Milano i Fiorentini, che ricusavano di compromettere, di levare

subito di Toscana tutte le genti sue, fu fatto il compromesso per

10 otto di, libero e assoluto, in Ercole duca di Ferrara. Il quale, doppo
molta discussione, pronunziò, il sesto di di aprile: Che fra otto di

prossimi si levassino 1' offese tra i Viniziani e i Fiorentini, e che

il di della festività prossima di Santo Marco tutte le genti e aiuti

di ciascuna delle parti si partissino e ritornassino agli stati pro-

15 prii, e che i Viniziani il di medesimo levassino di Pisa e del suo

contado tutte le genti che v' avevano, e abbandonassino Bibbiena

e tutti gli altri luoghi che occupavano de' Fiorentini, i quali j^er-

donassino agli iiomini di Bibbiena i falli commessi; e che per ri-

storo delle spese fatte, quali affermavano i Viniziani ascendere a

20 ottocentomila ducati, fnssino obligati i Fiorentini a pagare loro,

insino in dodici anni, quindicimila ducati per anno : che a' Pisani

fusse conceduta venia di tutti i delitti fatti, facoltà* di esercitare

per mare e per terra ogni qualità di arti e di mercatanzie ; stes-

sino in custodia loro le fortezze di Pisa e de' luoghi che il di del

25 lodo dato possedevano, ma con patto che de' Pisani si eleggessino

le guai'die, o d'altronde, di persone non sospette a' Fiorentini,^ e

fussiuo pagate delle entrate che caverebbono di Pisa i Fiorentini,

non accrescendo né il numero degli uomini né la spesa consueta a

tenersi^ innanzi alla rebellione: rovinassinsi, se cosi paresse a' Fi-

so sani, tutte le fortezze del contado proprio di Pisa state ricuperate

da' Fiorentini meuti-e che i Viniziani avevano la loro protezione :

che in Pisa le prime instanze de' giudicii civili fussino giudicate

da uno Podestà forestiere, eletto da' Pisani di luogo non sospetto

a' Fiorentini
; e il Capitano eletto da' Fiorentini non conoscesse se

' Questo verbo fu aggiunto d'altra mano in VI i, 581; e io l'ho conser-

vato non tanto perchè pare necessario al retto senso quanto perchè, verisimil-

mente, fu dimenticato di aggiungere dallo stesso autore, dopo aver egli (V, 431)

sostituito, sopra, « non si conlidando di disporre » a i conoscendo che con gran-

dissima ditftcultà disporrebbeno ».

' Da « ma con patto » fin qui è correzione dell'autore, in VI i, 582. In-

nanzi diceva « alla quale guardia havessino a essere diputati de' pisani, o per-

sone di luoghi non sosjiecti » ec.

3 Cosi, e di mano dell'autore, in IV, 215; donde venne senza varianti nei

Codd. successivi.
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non delle cause delle appellazioni, ne potesse procedere, in caso

alcuno criminale dove si trattasse di sangue d'esilio o di confisca-

zione, senza il consiglio di uno Assessore, eletto da Ercole o da'

suoi successori, di cinque dottori di legge die del dominio suo gli

fussino proposti da' Pisani : restituissinsi a' padroni i beni mobili s

e immobili* occupati da ogni parte, intendendosi ciascuno assoluto

da' frutti presi; e in tutte l'altre cose lasciate illese le ragioni de'

Fiorentini in Pisa e nel suo territorio, e proibito a' Pisani che

circa le fortezze e qualunque altra cosa non maccbinassino' contro

alla Republica Fiorentina. **

Publicato il lodo in Vinegia, si levorono per tutta la città e

nella nobiltà,* contro a Ercole e contro a' principali che avevano

maneggiato questa pratica, molte querele; biasimandosi per la mag-

giore parte cbe a' Pisani si mancasse, con grandissima infamia

della Republica, della fede promessa, e lamentandosi che delle spe- ir.

se fatte nella guerra non fusse stata avuta la considerazione con-

veniente. Le quali querele accendevano assai i loro oratori, che

innanzi al lodo dato stati tenuti artificiosamente da' Viniziani in

speranza-''' che indubitatamente resterebbono con piena libertà, e

che sarebbe aggiudicato loro non solo il resto del contado ma 20

forse il porto di Livorno, si risentivano tanto più quanto piìi gli

effetti riuscivano contrarli a quello che si erano persuasi ; lamen-

tandosi che le promesse della conservazione della libertà fatte loro

tante volte da quel Senato, sotto la fede del quale avevano di-

sprezzato l'amicizia di tutti gli altri Potentati e rifiutato più volte 25

condizioni molto migliori oiìerte da' Fiorentini, fussino sì indegna-

mente violate, né proveduto anche alla loro sicurtà se non con ap-

parenze vane. Perchè, come potevano essere sicuri che i Fioren-

tini, rimettendo iu Pisa i magistrati, e ritornandovi con la resti-

tuzione del commercio i mercatanti e sudditi loro, e da altra parte :ìo

partendosene per andare alle proprie abitazioni e culture i conta-

dini che erano stati membro grande della difesa di quella città,

non pigliassino con qualche fraude il dominio assoluto ? il che

potrbbbono fare con grandissima facilità, e massime''' restando in

potere loro la guardia delle porte. E che sicurtà essere avere le 35

fortezze in mano se quegli che le guardavano avevano a essere

pagati da' Fiorentini, né fusse lecito in tanto sospetto tenervi

guardia maggiore di quella che soleva tenersi ne' tempi tranquilli

e sicuri? Essere medesimamente vana la perdonanza delle cose

commesse, poi che si concedeva a' Fiorentini facoltà* °' di distrug- -io

gergli per via della ragione e de' giudicii
;
perchè le mercatanzie

e gli altri beni mobili tolti nel tempo della ribellione ascendevano

») isperanza — ^) massimamente — >:) la faculth
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a tanta valuta che non solo occuperebbeno le loro sostanze* ma
uè sarebbeno sicure dalle carceri le persone. Le quali querele per

estinguere, i principali del Senato operorno die il dì seguente,

benché fusse spirato il termine* del compromesso, Ercole (il quale

5 intesa tanta indegnazione di quasi tutta la città temeva di se me-

desimo) aggiugnesse al lodo dato, senza' saputa degli oratori Fio-

rentini, dichiarazione che sotto nome delle fortezze si intendessino

le porte della città di Pisa e dell' altre terre che avevano le for-

tezze, per la guardia delle quali, e per i salarli del Podestà e dello

lu Assessore, fusse assegnata a' Pisani certa parte delle entrate di

Pisa ; e che i luoghi non sospetti de' quali si faceva menzione nel

lodo fussino lo stato della Chiesa, di Mantova, di Ferrara e di Bo-

logna, esclusine però gli stipendiarli di altri ; e che alla restitu-

zione de' beni mobili fusse imposto perpetuo silenzio : fusse in po-

is testa de' Pisani nominare l'Assessore, di qualunque hiogo non so-

spetto: non procedesse il Capitano in alcuna causa criminale, ben-

ché minima, senza' l' Assessore : fussino i Pisani trattati bene da'

Fiorentini, secondo 1' uso delle altre città nobili d' Italia ; né po-

tessino essere poste loro nuove gravezze. La quale dichiarazione

20 non fu procurata perché i Viniziani desiderassino che la fusse os-

servata ma per raffreddare l' ardore degli oratori Pisani, e per

giustificarsi, nel Consiglio de' Pregati, che se non si era ottenuta

la libertà de' Pisani si era almanco proveduto tanto alla sicurtà e

bene essere loro che non si potrebbe dire fussino dati in preda o

25 abbandonati. Nel quale Consiglio, doppo molte dispute, prevalendo

pure la considerazione delle condizioni de' tempi e delle difficoltà*

del sostenere i Pisani, e sopratutto il timore dell' armi del Tiu'co,

fu deliberato che il lodo con espresso consentimento non si rati-

ficasse ma (quel che é piìi efficace in tutte le cose) si mettesse a

3j esecuzione co' fatti, levando fra gli otto di l' offese e rimovendo le

genti di Toscana al tempo determinato, con intenzione di più non
intromettersene : più tosto, per sospetto che Pisa*> non cadesse in

potestà del Duca di Milano, cominciavano molti del Senato a de-

siderare che la ricuperassino i Fiorentini.

35 Né in Firenze, inteso che fu il tenore* del lodo dato, si dimo-

strò minore movimento di animi; aggravandosi di avere a rifare

parte delle spese a chi gli aveva ingiustamente molestati, e molto

più non parendo loro conseguire altro che il nome nudo del do-

minio, poiché le fortezze avevano a essere guardate per i Pisani

lu e che r amministrazione della giustizia criminale, uno de' membri
principali alla conservazione degli stati, non aveva a essere libera

de' loro magistrati : nondimeno, sforzandogli a ratificare i medesimi

») anzi, più tonto die Pisa

3(5
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protesti del Duca di Milano clie gli avevano indotti a compromet-

tere, e sperando di avere in progresso di breve* tempo, con la indu-

stria e con r usare umanità a' Pisani, a ridurre le cose a migliore

forma, ratificorno espressamente il lodo dato ; ma non l' addizioni,

non ancora pervenute a notizia loro. Maggiore fu la indegnazione 5

e l'ambiguità de' Pisani: i quali, concitati maravigliosamente con-

tro al nome Viniziano e insospettiti di maggiore fraude, subito

che ebbono inteso quel che si conteneva nel lodo, rimossone le

genti loro dalla guardia delle fortezze di Pisa e delle porte né

voUono cbe più alloggiassino nella città, e stetteno in dubitazione io

grande molti di se accettavano le condizioni del lodo o no
;
pie-

gandogli da una parte il timore, poicbè si vedevano abbandonati

da tutti, da altra tenendogli fermi 1' odio de' Fiorentini, e molto

più la disperazione di avere a trovare perdono per la grandezza

delle offese fatte e per essere stati cagione di infinite spese e danni ir>

loro, e di avergli messo ^ più volte in pericolo della propria libertà.

Nella quale ambiguità benché il Duca di Milano gli confortasse a*)

cedere,* offerendo di essere mezzo co' Fiorentini a vantaggiare le

condizioni del lodo, nondimeno, per tentare se in lui fusse più

l'antica cupidità e disposti in tal caso a darsegli liberamente, gli 20

mandorono imbasciadori ; e finalmente, doppo lunghi pensieri e agi-

tazioni, determinorono di tentare prima ogni cosa estrema che tor-

nare sotto il dominio de' Fiorentini : e a questo furono occulta-

mente confortati da' Genovesi da' Lucchesi e da Pandolfo Petrucci.

Né stettono i Fiorentini senza* sospetto che '1 Duca di Milano 2j

(benché la verità fusse in contrario) non gli avesse confortati al

medesimo : tanto poco si aspetta sincerità opere fedeli da chi è

venuto in concetto degli uomini di essere solito a governarsi con

duplicità e con artificii. Ma a' Fiorentini, esclusi dalla speranza di

ottenere Pisa per accordo, parve avere occasione opjjortuua di e- 30

spugnare quella città. Però, fatto ritornare nel contado di Pisa

Pagolo Vitelli, sollecitavano con diligenza grande le provisioni ri-

chieste da lui.

Vili. Le quali mentre che si sollecitano, crescevano continua-

mente i pericoli di Lodovico Sforza. Perché né la interposizione 35

sua all' accordo aveva in parte alcuna placati gli animi de' Vini-

ziani, costanti* nel desiderio della sua distruzione, per l'odio e

per la speranza del guadagno ; né Massimiliano era così pronto

a) al

' Cosi proprio tutti i Codici (benché in nessuno di man dell' autore), in-

vece di messi, cioè, di aver messo loro. D stampò messi, annotando (Dio lo

benedica !) : « Tutte 1' edizioni hanno messo, ma il fallo è chiaro ».
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alla guerra contro al Re di Francia come era sollecito a diman-

dargli ''i spesso danari, anzi, contro alle promesse molte volte fat-

tegli, prolungò la tregua* sua col Re per tutto''' il mese d' agosto

prossimo; e togliendogli"^ in uno tempo medesimo la speranza che

Ti gli avesse a giovare più il soccorso suo di quello che gli avesse

giovato la diversione, unito''' con la lega de' Svevi,'' roppe guerra

a' Svizzeri, dichiaratigli ribelli dello Imperio, per varie differenze

che erano tra loro: la quale, continuata da ogni banda con gran-

de impeto, ebbe varii progressi e grande uccisione^' dall'una parte

IO e dall' altra ; in modo che Lodovico era certo non potere più, in

caso gli bisognasse, ottenere aiuto da lui se non terminasse prima

questa guerra o con vittoria o con accordo; e nondimeno, promet-

tendogli Massimiliano che mai converrebbe né col Re di Francia

né co' Svizzeri senza* includervi lui, era costretto,* per non se lo

15 alienare, porgergli spesso nuovi danari. La quale occasione cono-

scendo il Re di Francia, e quanto importasse 1' avere congiunti

seco i Viniziani e il Pontefice, disprezzati i conforti di molti, che

lo consigliavano che, per essere re nuovo e poco abbondante di pe-

cunia, differisse all' anno seguente* la guerra contro al ducato di

ili Milano, e sperando dovere ottenere in spazio di pochi mesi la vit-

toria e però non essergli necessaria quantità grande di danari, a-

pertamente si preparava; porgendo secretamente, per tenere occu-

pato Massimiliano, qualche somma di danari a' Svizzeri. E perciò

il Duca di Milano, vedendo"' manifestamente approssimarsi la guer-

2:> ra, si sforzava con grandissima diligenza e sollecitudine* di non ri-

manere solo in tanti pericoli
;
perchè e di trovare mezzo di con-

cordia col Re e di convenire''' più co' Viniziani totalmente si dif-

fidava, né trovava ne' Re di Spagna, ricercati instantemente da

lui, pensiero alcuno della sua salute. Però, tentando in un tempo

30 medesimo gli animi di tutti gli altri, mandò Galeazzo Visconte a

Massimiliano e a' Svizzeri per interporsi a ridurgli a concordia; e

sapendo che al Pontefice non riusciva il pensiero del matrimonio

di Ciarlotta per Cesare Borgia suo figliuolo, perchè la fanciulla, o

mossa dall'amore e dalla autorità paterna o vero confortatane oc-

a) a dimandare a lui — *>) sua per latto — "•) prossimo, togliendogli — <<)

e unito — ") di Svevia — grandi uccisioni — k) il quale vedendo^ — i") di

concordia e di convenire

' Cusi auclie i Codici, ma è certo che « il quale » restò, inavverfcitameute,

fuori d' una cassatura die l' autore lece in V App., 18G ; dove innanzi avea

scritto « . . . . qualche somma di danari a' Svizeri, come era fama che modesi-

niameiito lo sovvenissino e Vinitiani, per timore che quel Re, expedito da quella

guerra, non voltasse l' arme contro a loro, per instigatione del Duca di Mi-

lano : el quale vedendo • ec.
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cnltamente dal Re di Francia (benciiè esso dimostrasse di affati-

carsi in contrario), ricusava ostinatamente di volerlo per marito

se insieme non si componevano le cose di Federigo suo jjadre, il

quale offeriva al E.e di Francia tributo annuo e ampie' condizioni,

ebbe speranza Lodovico di alienarlo dalle cose oltramontane, e gli 5

fece grandissima instanza di tirarlo in confederazione seco, nella

quale prometteva che oltre al re Federico entrerebbono* i Fioren-

tini: offerendo che da lui e dagli altri Confederati gii sarebbe dato

aiuto contro a' Vicarii della Chiesa, e donata quantità grande di

danari per comprare qualche stato onorato per il figliuolo. Le quali io

offerte, benché da principio fussino udite simulatamente da Ales-

sandro, si scoperseno presto vane; perchè egli, sperando dalla com-

pagnia del Re di Francia premii molto maggiori che quegli era

per conseguù-e se Italia di nuovo non si empieva*) di eserciti ol-

tramontani, consenti che il figliuolo, escluso già del matrimonio di )5

Ciarlotta, si congiugnesse con una figliuola di Monsignore di Ali-

bret, il quale per essere del sangue reale e per la grandezza de'

suoi stati non era inferiore a alcuno de' Signori di tutto il reame

di Francia. Né cessò Lodovico, certificato ogni di più della mala

disposizione de' Viniziani, di stimolare secretamente contro a loro, 20

con uomini proprii (concorrendo al medesimo il re Federigo), il

Principe de' Turchi, il quale già per se medesimo faceva potentis-

simi apparati
;
persuadendosi che assaltati da lui non darebbeno

molestia allo stato di Milano. E essendogli note le preparazioni che

facevano i Fiorentini per espugnare Pisa, si sforzò, con offerire 25

loro qiiello aiuto sapessino'"' desiderare, di obligargli alla difesa sua

con trecento uomini d' arme e dumila fanti, espugnata che aves-

sino Pisa. E da altra parte, il Re di Francia gli ricercava che gli

promettessino di accomodarlo* di cinquecento uomini d' arme per

uno anno ; obligandosi, acquistato che avesse lo stato di Milano, so

aiutargli per vino anno con mille lancie alle imprese loro, e pro-

mettendo non fare accordo alcuno con Lodovico se nel medesimo

tempo non fussino reintegrati di Pisa e dell' altre terre, e che il

Pontefice e i Viniziani prometterebbouo difendergli se innanzi al-

l' acquisto di Milano fussino molestati da alcuno. 35

Nelle quali contrarie dimando era ne' Fiorentini molta irreso-

luzione, cosi per la difficoltà* della materia come per la divisione

degli animi. Perchè non ricercando Lodovico gli aiuti loro se non
in caso che avessino ricuperato Pisa, era molto più presente e più

certo il soccorso suo che quello che prometteva il Re di Francia, 10

riputato in quanto alle cose di Pisa di poco frutto
;
perché, per

1' occasione di essere allora quella città abbandonata da ciascuno,

a) riempieva — b) che sapessino
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erano voltati tutti i pensieri loro a conseguirla in quella state : e

moveva oltre a questo non poco gli animi di molti la memoria

che l'avergli ne' loro pericoli aiutato") Lodovico fusse stato cagione

che '1 Senato Viniziano si fusse confederato col Re di Francia alle

5 offese sue; e molto più gli moveva il timore che per lo sdegno di

essere negate le sue dimando non impedisse loro l' esjjugnare Pisa,

il che con non molta difficoltà* arebbe potuto fare. Ma in contra-

rio, giudicandosi che egli non potesse resistere al Re di Francia

e a'Viniziaui, pareva pericolosa deliberazione inimicarsi con uno Re
w le cui armi si dubitava che, doppo non molti mesi, avessino a cor-

rere per tutta Italia ; e la memoria de' beneficii ricevuti da Lodo-

vico nella guerra contro a' Viniziani (per i quali diceva con ve-

rità avere avuta origine i suoi pericoli) era facilmente cancellata

dalla memoria che per opera sua fusse prima proceduta la ribel-

15 lione di Pisa, che egli, desideroso di insignorirsene, gli avesse so-

stentati e fatto sostentare da altri per molti mesi e perseguitato

in quel tempo i Fiorentini con molte ingiurie, in modo che mag-
giori erano state l' oifese che i favori : a' quali non era anche con-

disceso* se non per non potere tollerare che i Viniziani gli aves-

20 sino tolto quello che già con la speranza e con l'ambizione ripu-

tava proprio ne' concetti sxtoi. E veniva in considerazione che,

dichiarandosi i)er Lodovico, il Re potrebbe similmente, per mezzo

del Pontefice e de' Viniziani confederati suoi, impedire la recnpe-

razione di Pisa. Però deliberorno in ultimo di non muoversi in

25 favore né del Re di Francia né del Duca di Milano, e in questo

mezzo fare la impresa di Pisa, alla quale pensavano bastare le

forze proprie ; e nondimeno, per non dare a Lodovico cagione di

interromperla, usando seco le sue arti, tenerlo in j)iù speranza po-

tessino. E però, doppo avere differito molti di a dargli risposta,

30 mandolino uno Segretario publico a fargli intendere che la inten-

zione della Republica era, in quanto all' effetto, la medesima che

la sua, ma essere qualche discrepanza nel modo: perchè erano de-

terminati, recuperato che avessino Pisa, di non gli mancare degli

aiuti dimandati, ma conoscere molto pernicioso* il farne seco e-

35 spressa convenzione, perchè non si potendo nelle città libere tali

cose espedire senza* consentimento di molti non potevano essere

segrete, e palesandosi darebbeno occasione al Re di Francia di fare

che il Pontefice e i Viniziani soccon-essino i Pisani
;
donde la pi'O-

messa sarebbe nociva a loro e a lui inutile, perchè non espugnando

») aiutali '

' Cosi j'u correttu d'altra mano (e, certo, starebbe meglio) in VI i, 5!J1;

ma ancliu in V 441, o di mano propria' dell'autore, si legge « aiutato ». Onde
io r ilo conservato, come addietro, a pag. 282, « messo » invece di messi.
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Pisa non sarebbono obligati né potrebbono aiutarlo. Però giiidi-

care che e' bastasse la fede clie si dava a parole col consentimento

de' cittadini principali, dall' autorità de' quali tutte le deliberazioni

publicbe dependevano ; né recusare per altra cagione il convenir-

ne seco per scrittura : offerendo finalmente, per maggiore dichia- 5

razione dell'animo loro, che se da lui si dimostrasse qualche modo

da potere, fuggendo tanto danno, sodisfare* al desiderio suo sa-

rebbeno parati a eseguirlo.* Per la quale risposta, benché acuta e

piena di artificio, e perchè non accettavano 1' offerte degli aiuti

suoi, conobbe Lodovico non potere avere speranza certa delle genti io

loro : accorgendosi che da ogni parte gli mancavano le speranze.

Perché il soccorso promessogli continuamente dal Re de' Romani

era incerto molto, per la varietà della natura sua e per lo im2)e-

dimento della guerra co' Svizzeri ; e se bene Federigo prometteva

mandargli quattrocento uomini d' arme e mille cinquecento fanti i5

sotto Prospero Colonna, dubitava non tanto della volontà (perchè

la difesa del ducato di Milano era anche a beneficio suo) quanto

della impotenza e lentezza sua ; e Ercole da Esti suo suocero, ri-

cercato di aiixto da lui, gli aveva (rimproverandogli quasi l'antica

ingiuria che per opera sua fusse rimasto* a' Viniziani il Pulesine 20

di Rovigo) risposto dispiacergli 1' essere impedito a aiutarlo, per-

chè essendo i confini de' Viniziani tanto vicini alle porte di Fer-

rara era necessitato attendere a guardare la casa propria.

Perdute adunque* tutte le speranze che non dependevano da se

medesimo, attendeva sollecitamente a fortificare Anon, Novara e 25

Alessandria della Paglia, terre esposte a' primi movimenti del Re

di Francia ; con deliberazione d' opporre all' impeto suo Galeazzo

da San Severino con la maggiore parte delle sue forze, e il resto

sotto il Marchese di Mantova opporre a' Viniziani : benché non

molto poi, o per impi-udenza per avarizia o perchè a' consigli 30

celesti non si possa resistere, disordinò da sé proprio questo sus-

sidio. Perché, avendosi cominciato vanamente a persuadere che i

Viniziani, a' quali Baiseth ottomanno avea per terra e per mare con

apparato stupendo rotta la guerra, necessitati a difendere contro

a tanto inimico le cose proprie, nou 1' avessino a molestare, e de- 35

siderando sodisfare* a Galeazzo da San Severino, impaziente che '1

Marchese lo precedesse di titolo, cominciò a muovergli difficoltà'

ricusando di pagargli certo residuo di stipendii vecchi e ricercando

da lui giuramenti e cauzioni insolite dell' osservanza della fede
;

e benché poi, vedendo che i Viniziani mandavano continuamente 10

gente "^ nel Bresciano, per essere parati a muovere la guerra nel

tempo medesimo che i Franzesi la movessino, cercasse per mezzo

a) genti
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del Duca di Ferrara, suocero comune, di riconciliarselo, le difficoltà*

non si risolverono sì pi'esto che 2>iìi presto non sopravenissino i

pericoli. I quali apparivano ogni di maggiori: perchè nel Piemonte,

ove il Duca di Savoia si era di nuovo congiunto al Re, passavano

5 continuamente genti che si fermavano intorno a Asti; e le speranze

del Duca sempre diminuivano perchè il re Federico, o per impos-

sibilità o per negligenza, tardava a mandare gli aiuti promessi, e

qualche speranza che gli restava che i Fiorentini, espugnata che

avessino Pisa, gli manderebbono in soccorso Pagolo Vitelli (della

111 virtù del quale teneva tutta Italia grandissimo conto), fu dalla di-

ligenza del Re di Francia interrotta
;
perchè, con aspre parole e

quasi minacele usate* agli oratori loro, ottenne che la Republica

secretamente gli promesse per scrittui'a di non dare al Duca aiuto

alcuno, senza* ricevere di questo in ricompenso da sé promessa al-

15 cuna. Però Lodovico, lasciata a' confini de' Viniziani sotto il Conte

di Gaiazzo leggiera* difesa, mandò Galeazzo da San Severino di là

dal fiume del Po, con mille seicento uomini d' arme mille cinque-

cento cavalli leggieri diecimila fanti Italiani e cinquecento fanti

Tedeschi ; ma più con intenzione di attendere alla difesa delle terre

co che di resistere nella campagna, jjerchè giudicava che l'allungare

gli fusse utile per molte cagioni, e specialmente* perchè di di in dì

sperava la conclusione dell' accordo trattato in nome suo dal Vi-

sconte tra Massimiliano e le leghe de' Svizzeri, il quale subito che

avesse avuto perfezione gli erano promessi aiuti potenti da lui, ma
25 altrimenti non solo non ne poteva sperare ma gli era difficile il

soldare fanti in quelle parti, perchè i moti che vi erano grandis-

simi tiravano gli uomini del paese a quella guerra.

IX. Né") si fece da parte alcuna altro eflfetto di guerra che

leggiere* correrie, insino a tanto che ebbouo passato"'' i monti le

:ii) genti destinate alla guerra, sotto Luigi di Ligni Eberardo di Obi-

gni e Gianiacopo da Triulzi: perchè il Re, se bene veniva a Lione

spargendo"' fama di volere, quando cosi ricercasse il bisogno, pas-

sare in Italia, intendeva di governarla per mezzo de' Capitani."^' Ma
unito che fn insieme tutto l' esercito de' Franzesi, nel quale furono

35 mille seicento lancie cinquemila Svizzeri quattromila fanti Gua-

sconi, e quattromila d' altre parti di Francia, i Capitani, il terzo-

decimo dì di agosto, posono il campo alla rocca di Arazzo posta

in su la ripa del Tanaro ; nella quale benché fussino cinquecento

fanti la preseno in brevissimo spazio, dandosi causa di tanta pre-

.10 stezza allo impeto dell' artiglierie, ma non meno alla viltà de' di-

») Non — b) che non ebbono passati — «) e spargendo — <i) i capitani

(torse per error di stampa) A — di Capitani B e C, seguiti da D
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fensori. Presa la rocca di Arazzo, andorno a campo a Anon, ca-

stello in su la strada maestra tra Asti e Alessandria e in su la ripa

del Tauaro opposita a Arazzo, forte di sito, e che era stato per

qualche mese innanzi molto fortificato dal Duca di Milano: e ben-

ché il Sanseveriao, che alloggiava appresso a Alessandria in cam- 5

pagna, intesa la perdita di Arazzo, avesse desiderato mandarvi

nuovi fanti e migliori (perchè settecento che ve ne aveva messi

prima erano di gente nuova e non esperta alla guerra), non po-

tette metterlo a esecuzione perchè i Frànzesi, per impedire che non

vi andasse soccorso, aveano, di consentimento del Marchese di Mon- io

ferrato signore di quel luogo, messa gente nella terra di Filizano

jjosta tra Alessandria e Anon. Però, non facendo* quegli che era-

no in Anon migliore esperienza di quello che si aspettava, i Fràn-

zesi, battuto prima il borgo e poi la terra da quattro parti, la

espugnorono in due di ; e dipoi espugnorono la fortezza, ammaz- r,

zando tutti i fanti che vi erano rifuggiti. Dal quale successo, piìi

repentiao di quello che si era creduto, spaventato il Sanseverino,

si ritirò con tutte le genti in Alessandria ; scusando il suo timore

col dire di avere fanteria inutile, e che i popoli dimostravano ani-

mo poco stabile nella divozione di Lodovico. Da che i Frauzesi 20

tanto più inanimiti si accostorno a quattro miglia a Alessandria,

e nel tempo medesimo presono Valenza (dove erano molti soldati

e artiglierie), per opera di Donato Eaifagnino milanese, castellano,

corrotto dalle promesse del Triulzio
; dal quale introdotti per la

fortezza nella terra, presono e anunazzorono tutti i soldati, e tra 25

questi restò prigione Ottaviano fratello naturale del Sanseverino

(e fu cosa notabile che questo medesimo Castellano aveva, venti

anni innanzi, mancando di fede a madonna Bona e al piccolo duca

Giovanni Galeazzo, dato a Lodovico Sforza una porta di Tortona,

in quel medesimo di che introdusse i Frànzesi in Valenza): e di- so

scorrendo dipoi''' per il paese come uno folgore,* si arrendè loro

senza* difficoltà* Basignano Voghiera Castelnuovo e Ponte Corone,

e il medesimo fece, pochi di poi, la città e la rocca di Tortona
;

dalla quale si ritirò di là da'"' Po, senza* aspettare assalto alcuno,

Antonmaria Palavicino che vi era a guardia. 35

L' avviso* delle quali cose andato a Milano, Lodovico Sforza,

vedendosi ridotto in tante angustie e che tanto impetuosamente

andava in precipizio lo stato suo, perduto (come si fa nelle avver-

sità si subite) non meno l'animo che il consiglio, ricorreva a que-

gli rimedii a' quali solendo ricorrere gli uomini nelle cose afflitte 40

e quasi ridotte a ultima disperazione, fanno più presto palese a

ciascuno la grandezza del pericolo che ne conseguitino frutto al-

a) dipoi i Frànzesi — •>) ^al
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cimo. Fece descrivere nella città di Milano tutti gli uomini abili

a portare arme; e convocato il popolo, al quale era in odio grande

il nome suo per molte esazioni clie aveva fatte, lo liberò da una

parte delle gravezze, soggiugneudo con caldissime parole che se

T) pareva che qualche volta fussino stati troppo aggravati, non l'at-

tribuisseno gli iiomini alla natura sua,"' né a cupidità cbe avesse

mai avuto di accumulare tesoro; ma i tempi e i pericoli d'Italia,

prima per la grandezza de' Viniziani dipoi per la passata del re

Carlo, averlo costretto* a fare questo, per potere tenere in pace e

lo in sicurtà quello stato e potere resistere a chi volesse assaltarlo :

avendo giudicato non potere fare maggiore beneficio alla patria e

a' popoli suoi che provedere non fussino molestati dalle guerre. E
che questo fusse stato consiglio di inestimabile utilità averlo i

frutti che se ne erano ricolti chiarissimamente dimostrato, perchè

15 tanti anni sotto il governo suo erano stati in somma pace e tran-

quillità, per la quale si era grandemente augumentata la magnifi-

cenza le ricchezze e lo splendore' di quella città: di che fare fede

manifestissima gli edificii le pompe e tanti ornamenti, e la molti-

plicazione* quasi infinita dell' arti e degli abitatori, nelle quali

20 cose la città e il ducato di Milano non solo non cedevano ma erano

superiori a qualunque altra città e regione d'Italia. Eicoi'dassinsi

di essere stati governati da sé senza* alcuna crudeltà, e con quanta

mansuetudine e benignità avesse udito sempre ciascuno, e che, solo

tra tutti i Principi di quella età, senza* perdonare a fatica o tra-

25 vaglio del corpo, aveva per se medesimo, ne' di depiitati all' u-

dienze* publiche, amministrato a tutti giustizia sommaria e indif-

ferente. Eicordassinsi de' meriti e della benivolenza del suo pa-

dre,'') che gli aveva governati più presto come figliuoli che come

sudditi ; e proponessiusi innanzi agli occhi quanto sarebbe acerbo

30 lo imperio superbo e insolente de' Franzesi, i quali per la vicinità

di (j^uello stato al reame di Francia ne farebbono, se lo occupas-

sino, come altre volte aveva di tutta Lombardia fatto quella na-

zione, sedia ferma e perpetua de' popoli suoi, cacciatine gli antichi

abitatori. Però pregargli che, alienando l'animo da i costumi bar-

35 bari e inumani, si disponessino a difendere insieme la patria e la

propria salute. Né doversi dubitare che, se si sforzassino di soste-

nere per brevissimo tempo i primi pericoli, sarebbe facile il resi-

stere, essendo i Franzesi più impetuosi nello assaltare che costan-

ti' nel perseverare; e perché egli senza* dilazione aspettava poten-

») non /' attribuissino alla natura sua — i") del padre suo

' Cosi in IV e nei Codd. successivi. In ILI, 211, avea scritto : « augiimon-

tuto grandemento la niagnificentia < lo splendore ».
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ti aiuti dal Re de' Romani, il qnale già composte le cose co' Sviz-

zeri si preparava per soccorrerlo in persona; e clie erano in cam-

mino le genti le quali il Re di Napoli gli mandava con Prospero

Colonna ; e credere che il Marchese di Mantova, essendo risolute

seco tutte le difficoltà,* fusse già con trecento uomini d' arme en- 5

trato nel Cremonese: alle quali cose aggiugnendosi la prontezza e

la fede del popolo suo, si renderebbe sicurissimo degli inimici,

qtxando bene oltre a quello esercito fusse congiunta insieme tutta

la possanza di Francia. Le quali parole, udite con maggiore at-

tenzione che frutto, non giovorono più che si giovassino 1' armi lu

opposte a' Franzesi.

Per il timore de' quali, stimando manco il pericolo imminente

da' Viniziaui, che avevano mossa la guerra in Ghiaradadda e presa

la terra di Caravaggio e le altre vicine a Adda, rivocò il Conte

di Gaiazzo con la più parte delle genti mandate a quella difesa, 15

e le fece andare a Pavia, jjerchè si unissino con Galeazzo per la

difesa di Alessandria. Ma già da ogni banda si accelerava la sua

mina, perchè il Conte di Gaiazzo si era accordato prima secreta-

mente col Re di Francia
;
potendo più in lui lo sdegno che Ga-

leazzo, fratello minore di età e minore eziandio nello esercizio mi- 20

litare, gli fusse anteposto nel capitanato dello esercito e in tutti

gli onori e favori che la memoria di innixmerabili benefìcii rice-

vuti, egli e i fratelli, da Lodovico. Affermano alcuni che qualche

mese innanzi era penetrato agli orecchi suoi avviso* di questa

fraude, in sul quale, stato alquanto tacito sopra di sé, avere"' final- ss

mente sospirando risposto a chi gliene aveva significato, non po-

tersi persuadere una tanta ingratitudine; e se pure ex'a vero, non

sapere finalmente come avere a provedervi, né di chi più si avesse

a confidare poiché i più intrinsechi e più beneficati lo tradivano :

affei'maudo non riputare minore o manco perniciosa* calamità pri- au

varsi, per sospetto vano, della opera delle persone fedeli che, per

incauta credulità, commettersi alla fede di quegli i quali merita-

vano di essere sospetti. Ma mentre che "1 Conte di Gaiazzo fa il

ponte su '1 Po per unirsi col fratello e artificiosamente ne manda
in lungo r esecuzione, mentre che fatto il ponte differisce di pas- 30

sare, essendo già 1' esercito Franzese stato due* giorni intorno a

Alessandria e battendola con l' artiglierie, Galeazzo, con cui erano

mille dugento uomini d' arme mille dugento cavalli leggieri e tre-

mila fanti, la notte del terzo dì, non conferiti i suoi pensieri a

alcuno degli altri Capitani eccetto che a Lucio Malvezzo, accom- 40

pagnato da una parte de' cavalli leggieri, fuggì occultamente di

Alessandria : dimostrando, con grandissimo suo vituperio ma non

") aveva
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con minore infamia della prudenza di Lodovico, a tutto il mondo

quanta differenza sia da maneggiare uno corsiere e correre nelle

giostre e ne' torniamenti grosse lancie (ne' quali esercizii avanzava

ogn' altro italiano) a essere capitano di uno esercito; e con quanto

h danno proprio si ingannano i principi che, nel fare elezione delle

persone alle quali commettono le faccende grandi, hanno più in

considerazione il favore di chi eleggono^' che la virtù. Ma come

la partita di Galeazzo fu nota per Alessandria, tutto il resto della

gente cominciò tumultuosamente chi a fuggire chi a ascondersi
;

10 con la quale occasione entratovi in sul fare del di l'esercito Fran-

zese, non solo messe in preda i soldati che vi restavano ma con

la licenza militare saccheggiò tutta la città. È fama che Galeazzo

avea ricevuto lettere, scritte col nome e col suggello di Lodovico

Sforza, che gli comandavano che per essere nato certo movimento

ló in Milano si ritirasse là subito con tutte le genti; e alcuno dubitò

poi che non fussino state fabricate falsamente dal Conte di Ga-

iazzo, per facilitare con questa arte la vittoria de' Franzesi : le

quali lettere Galeazzo era poi solito a mostrare per sua giustifi-

cazione, come se per quelle gli fusse stato commesso, non che con-

20 ducesse lo esercito salvo e in caso conoscesse poterlo fare, ma che

temerariamente l' abbandonasse. Ma questo non è tanto certo quan-

to è certo a ciascuno che, se in Galeazzo fusse stato o consiglio

di capitano o animo militare, arebbe potuto facilmente difendere

Alessandria e la maggiore parte delle cose di là da'"' Po, con le

25 genti che aveva, anzi arebbe foi'se avuto qualche prospero suc-

cesso: perchè avendo, pochi di innanzi, passato il fiume della Bor-

nia una parte dello esercito Franzese e, per essere sopravenute

grosse pioggie, trovandosi rinchiusa tra i fiumi della Bornia e del

Tanaro, non bastò l'animo a Galeazzo di assaltargli; se bene gli

:ìo fusse significato che alcuni de' suoi cavalli leggieri, usciti di Ales-

sandria per il ponte che in sul Tanaro congiugne il borgo alla

città e andati inverso di loro, avessino quasi messo "=> in fuga la

prima squadra.

La perdita di Alessandria spaventò tutto il resto del ducato di

:ì:> Milano, oppresso a ogn' ora di''' nuove calamità: perchè e i Fran-

zesi passato Po erano andati a campo a Mortara, donde"' Pavia si

era accordata con loro; e le genti de' Viuiziani, presa la rocca di

Caravaggio e passato in su lino'' ponte di barche il fiiime di Adda,

avevano corso insino a Lodi ; e già quasi tutte 1' altre terre tu-

10 multuavano. Né in Milano era minore confusione o terrore che al-

trove, perchè tutta la città sollevata aveva preso ^' l'armi; e con

») eleggano — ^) dal — ') messa — '^) da — «) onde — f) sopra un —
K) prese



292 LIBRO QUARTO [1499

tauto*^ poca riverenza verso il suo Signore che, uscendo da lui del

castello, nel mezzo del dì, Antonio da Landriano generale suo te-

soriere, fu nella strada publica, o per inimicizie particolari* o per

ordine di clii desiderava cose nuove, ammazzato. Per il qual caso,

Lodovico entrato in gravissimo spavento della sua persona, e pri-

vato d' ogai speranza di resistere, deliberò, lasciando bene guar-

dato il castello di Milano, di andarsene co" figliuoli in Germania,

per fuggire il pericolo presente e per sollecitare (secondo diceva)

Massimiliano a venire a' suoi favori ; il quale o aveva già concbiuso

aveva per ferma la concordia co' Svizzeri. Fatta questa delibe- 10

razione, fece subito partire i figliuoli accompagnati dal cardinale

Ascanio (cbe pochi di innanzi era venuto da Roma per soccorrere

quanto poteva le cose del fratello) e dal Cardinale di San Seve-

rino ; e insieme con loro mandò il tesoro, diminuito molto da quello

che soleva essere: perchè è manifesto che otto anni innanzi, aven- is

do Lodovico per ostentare la sua potenza mostratolo agli imba-

sciadori e a molti altri, si era trovato ascendere tra danari e vasi

di argento e di oro, senza* le gioie che erano molte, alla quantità

di uno milione e mezzo di ducati
;
ma in questo tempo, secondo

r opinione* degli uomini, passava di poco dugentomila. Partiti i 20

figliuoli, deputò (benché ne fusse sconfortato da tutti i suoi) alla

guardia del castello di Milano Bernardino da Corte, pavese, che

allora ne era castellano, antico allievo suo, anteponendo la fede

di costui a quella del fratello Ascanio che se gli era offerto di pi-

gliarne la cui-a ; e vi lasciò tremila fanti sotto Capitani fidati, e prò- 25

visione di vettovaglie di munizione e di danari bastante a difen-

derlo per molti mesi : e risohito nelle cose di Genova fidarsi di

Agostino Adorno, allora governatore, e di Giovanni suo fratello,

a cui era congiunta in matrimonio urLa sorella de' Sanseverini,

mandò loro i contrasegni del castelletto. A' Buonromei, gentiluo- so

mini di Milano, restituì Anghiera Arona e altre terre in sul Lago
Maggiore, che aveva loro occupate; e a Isabella di Aragona, mo-

glie già del duca Giovan Galeazzo, fece a conto delle sue doti do-

nazione del ducato di Bari e del principato di Rossano per trenta-

mila ducati, ancora che ella non gli avesse voluto concedere il pie- 35

colo figliuolo di Giovan Galeazzo, il quale egli desiderava che co'

figliuoli suoi andasse in Germania. E poiché, ordinate queste cose,

fu dimorato quanto gli parve potere dimorare sicuramente, reg-

gendosi già la terra per se stessa, parti con molte lagrime, il se-

condo di di settembre, per andare in Germania, accompagnato dal 40

Cardinale da Esti e da Galeazzo Sanseverino *>' e, per assicurarsi il

cammino, da Lucio* Malvezzo e da non piccolo numero di uomini

a) tanta — h) da Sanseverino
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d' arme e di fanti. Né era appena uscito del castello che il Conte

di Gaiazzo, sforzandosi di coprire con qualche colore la sua perfi-

dia, fattosegii incontro gli disse che, poiché egli abbandonava lo

stato suo, pretendeva restare libero della condotta che aveva da

5 lui, e potere prendere di sé qualunque partito gli piacesse; e im-

mediate* poi scoperse il nome e l' insegne di soldato del Re di

Francia, andando a' soldi suoi con la medesima compagnia che

aveva messa insieme e conservata co' danari di Lodovico. Il qiiale

da Como, dove lasciò la fortezza in potestà del popolo, se ne andò

10 per il Lago insino a Bellagio ; e di poi smontato in terra passò da

Bormio,*' e per quegli luoghi dove già, nel tempo "^J che era collo-

cato in tanta gloria e felicità, aveva ricevuto Massimiliano, quando

più presto come capitano suo e de' Viniziani che come re de' Ro-

mani passò in Italia. Fu perseguitato '=' tra Como e Bormio'') dalle

15 genti Franzesi e dalla compagnia del Conte di Gaiazzo ; da' quali

luoghi, lasciata guardia nella fortezza di Tiranno, che fu pochi di

poi occupata da' Grigioni, si indirizzò®' verso Spruch, dove inten-

deva essere la persona di Cesare.

Doppo la partita di Lodovico i Milanesi, mandati siibitamente

20 imbasciadori a' Capitani, approssimatisi già con l' esercito a sei mi-

glia alla città, consentirono di ricevergli liberamente ; riservando

il capitolare alla venuta del Re, dal quale, procedendo solamente

con la misura dell' utilità propria, sjjeravano immoderate grazie e

esenzioni : e il medesimo feceuo senza* dilazione tutte l' altre terre

25 del ducato di Milano. Volle e la città di Cremona, essendo circon-

data* dalle genti de' Viniziani, lo imperio de' quali abborriva, fare

il medesimo; ma non volendo il Re rompere la capitolazione fatta

co' Viniziani fu necessitata arrendersi a loro. Segiiitò Genova la

medesima inclinazione, facendo a gara il popolo gli Adorni e Gian-

30 luigi dal Fiesco di essere gli autori principali di darla al Re. E
perchè contro a Lodovico si dimostrasse non solo una rovina si

repentina e si grande (avendo in venti di perduto si nobile e sì

potente stato) ma ancora tutti gli esempli di ingratitudine, il Ca-

stellano di Milano, eletto da lui per il più confidato tra tutti i

35 suoi, senza* aspettare uè uno colpo di artiglieria né alcuna spiccie*

di assalto, dette, il duodecimo di dalla partita sua, al Re di Fran-

cia il castello che era tenuto inespugnabile ; ricevuta '^' in premio

di tanta perfidia quantità grande di danari, la condotta di cento

lancio, provisione perpetua e molte altre grazie e privilegii : ma
40 con tanta infamia e con tanto odio, eziandio appresso a' Franzesi,

che, rifiutato da ognuno, come di fiera pestifera e abominevole,^'

») Bornio — h) in ^^ci tempo — ») seguitato — <•) Bornio — e) dirizzò

') ricevuto — b) abbominevole
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il suo commercio,' e scliernito per tutto dove arrivava con obbro-

briose* parole, tormentato dalla vergogna e dalla coscienza* (poten-

tissimo e certissimo flagello di chi fa male), passò non molto poi

per dolore all' altra vita. Parteciporno* di questa infamia i Capitani

clie con lui erano rimasti* nel castello, e sopra gli altri Filippino 5

dal Fiesco; il quale, allievo del Duca e lasciatovi da lui per molto

fedele, in cambio di confortare il Castellano a tenersi, acciecato

da grandissime promesse lo confortò al contrario, e insieme con

Antonio Maria Palavicino, che interveniva in nome del Re, trattò

la dedizione. Ma come il Re ebbe*' a Lione le nuove di tanta vit- w

toria, succeduta molto più presto di quello aveva sperato, passò

subito con celerità grande a Milano ; dove ricevuto con grandis-

sima letizia concedè la esenzione di molti dazii: benché il popolo,

intemperante ne' desiderii suoi, avendo fatto concetto di avere a

essere esente* in tutto, non rimanesse con molta sodisfazione.* Fece i5

molte donazioni di entrate a molti gentiluomini dello stato di Mi-

lano ; tra' quali riconoscendo i meriti di Grianiacopo da Triulzi, gli

concedette Vigevano* e molte altre cose.

X. Ma nel tempo medesimo che dal Re di Francia si move-

vano r armi contro al ducato ''' di Milano, Pagolo Vitelli, raccolte 20

le genti e le previsioni de' Fiorentini, per potere più facilmente

attendere alla espugnazione di Pisa, pose il campo alla terra di

Cascina; la quale, se bene fusse proveduta sufficientemente di di-

fensori* e delle altre cose necessarie, e similmente munita di fossi

e di ripari, ottenne, dappoi* che furono piantate 1' artiglierie, in ^

ventisei ore: perchè essendo cominciati a impaurire gli uomini della

terra, per il progresso grande che per 1' essere le mura deboli a-

veano fatto 1' artiglierie, i soldati forestieri che vi erano dentro,

prevenendogli, si arrenderono, patteggiata solamente la salvezza

delle persone e robe proprie, e lasciati loro e i Commissarii* e sol- so

dati pisani in arbitrio libero de' vincitori. Arrenderonsi dijDoi, alla

richiesta di uno trombetto solo, la torre edificata per la guardia

della foce di Arno, e il bastione dello Stagno abbandonato da' Pi-

sani ; in modo che per i Pisani non si teneva altro in tutto il

contado che la fortezza della Vei-rucola e la piccola torre d'Ascia- 35

no, non molestate da gli inimici per la incomodità* d' avere, vo-

a) Ma il Re che ebbe ' — ^) al Duca

' Il Cod. V (453) aveva dapprima « Ma come il Re, che era a Lione, hebbe »;

e l' autore intese certo di mutare nel modo che qui si stampa. Ma dimonticò

di cassare il « che », onde il copista (VI i, 618) trovò e scrisse « Ma come il

Re che hebbe ». Chi poi rivide il Codice, ed ebbe a correggere per la sintassi,

non si appose alla vera lezione, e cassò il i come » invece del « che ».
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lendo espugnarle, a passare Arno, e perchè, essendo contigue a

Pisa, potevano facilmente essere soccorse, e perchè non importava

alla somma delle cose il perdervi tempo.

Rimaneva adunque* sola l'espugnazione di Pisa, impresa, da co-

5 loro che discorrevano prudentemente, non reputata se non difficile,

per la fortezza della città e per il numero virtìi e ostinazione degli

uomini che vi erano dentro: perchè se bene in Pisa non erano sol-

dati forestieri, eccetto Gurlino da Ravenna e pochi altri (i quali, ve-

nutivi agli stipendii de' Viniziani, vi erano volontariamente rima-

io sti* doppo la partita delle loro genti), vi era*) copioso il numero de'

cittadini e de' contadini, né minore di qualità che di quantità
;
per-

chè per l'esperienza continua di cinque anni erano quasi tutti di-

venuti atti alla guerra, e con projjosito si ostinato di non ritornare

sotto il dominio de' Fiorentini che arebbono riputata minore qua-

15 lunque altra gravissima avversità. Non aveauo le mura della città

fossi innanzi a sé, ma erano^ molto grosse e di pietra di antica

struttura, talmente conglutinata, per la proprietà delle calcine che

si fanno in quel paese, che per la loro''' solidità resistendo più che

comunemente non fanno 1' altre muraglie alle artiglierie, davano,

20 innanzi che le fussino gittate in terra, molto spazio a coloro che

erano dentro di riparare. E nondimeno i Fioreutini deliberorno di

assaltarla, confortati al medesimo d* Pagolo Vitelli e d'a Rinuccio

da Marciano, i quali davano speranza grande di espugnarla in quin-

dici giorni. E perciò, avendo messi insieme diecimila fanti e molti

i5 cavalli, e fatti secondo la richiesta del Capitano abbondantissimi

provedimenti, egli, l' ultimo dì di luglio, vi pose il campo, non, co-

me era ricordato da molti e come faceano instanza i Fiorentini,

da quella parte d'Arno che proibiva il soccorso che vi venisse di

verso Lucca ma dall' altra parte del fiume, di riscontro"' alla for-

ai tezza di Stampace ; o perchè gli paresse facilitarsi assai la vitto-

ria se es[)uguava quella fortezza, o per maggiore comodità* delle

vettovaglie che si couducevano dalle castella delle Colline, o per-

chè avesse avuto notizia che i Pisani, non credendo che mai s'ac-

campasse da quella parte, non v' aveano cominciato, come dall' al-

3-> tra parte facevano, riparo alcuno. Cominciossi a battere la rocca

a) ina ri era — '') ppr la siin^ — =) (ki liuwo, riscontro

' Manca o.rano mll' uutograto (V App., 188), e pni- necessario supplirlo,

come fu .sup|)lito (l'altra mano in VI I, iil5, donde passò in tutti l'edizioni. La
redazione anteriore, pure di mano dell'autore in questo luogo (V, 45!)), por-

tava: € Aggiugnevasi la forteza delle mura, innanzi alle i|uali beneiiè non

siano t'ossi sono grosse » ec.

" Cosi proprio scrisse l' autore in Y App., 188, ma, per scorso di penna :

nella redazione antecedente (V, 469) avea scritto « per la loro »,
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di Stampace e la mui-aglia, dalla mano destra e sinistra per lun-

gliissimo tratto, con venti pezzi grossi d' artiglieria, cioè da Santo

x'^tonio a Stampace e dipoi insino alla porta che si dice a Mare,

posta in sulla riva d'Arno. E per contrario i Pisani, non inter-

mettendo di e notte di lavorare, e insieme con loro le donne non 5

meno pertinaci e animose a questo che gli uomini, feciono, in po-

chissimi di, all'opposito della muraglia che si batteva, uno riparo

di grossezza e altezza notabile e uno fosso molto profondo ; non

gli spaventando che mentre che lavoravano ne erano feriti e morti

molti dalle artiglierie, o per pi'oprio colpo o per reverberazione : io

la quale peste offendeva similmente i soldati del campo, percossi

talmente dalle artiglierie di dentro (massime da una passavolante

piantata") in sulla torre di San Marco) che erano necessitati, per

tutto il campo, o di alzare il terreno per ripararsi o alloggiare

nelle fosse. Procedessi piìi dì con questi modi; e benché fusse già is

gittato in terra grande spazio di muraglia da Santo Antonio a

Stampace, e ridotta quella fortezza in termini''' che il Capitano

sperava di potere senza* molta difficoltà* ottenerla, nondimeno per

farsi la vittoria piìi facile si continuava il battere °' da Stampace

insino alla porta a Mare, scaramucciandosi in questo mezzo spesso 20

tra la muraglia battuta e il riparo, tanto lontano dalle mura che

Stampace restava tutta fuora" del riparo : in una delle quali sea-

ramiiccie fu ferito il conte Renuccio di uno archibuso. E era*' il

consiglio del Capitano, come avesse occupata Stampace, piantare

l'artiglierie in su quella e in sulla muraglia battuta, donde offenden- 23

dosi per fianco tutta quella parte che difendevano i Pisani sperava

quasi certa la vittoria; e nel tempo medesimo fare cadere verso il

riparo (acciocché riempiendosi il fosso fusse più facile a' soldati la

salita) una alia di muro tra Stampace e il riparo, la quale, tagliata

jn'ima con gli scarpelli, si sosteneva co' puntelli di legname. Da al- so

tra parte i Pisani, che si governavano nella difesa secondo il con-

siglio di Grurlino, aveano fatte di verso Santo Antonio alcune case

matte nel fosso per impedire agli inimici, in caso vi scendessino, il

riempierlo, e distese su per i ripari verso Santo Antonio molte ar-

tiglierie, e alloggiati i fanti loro a pie del riparo, acciocché,* ridu- 35

cendosi le cose allo stretto, si opponessino con le proprie persone

agli inimici. Finalmente Pagolo Vitelli, il decimo di poi che si era

accampato, non volendo differire più a pigliare Stampace, presenta-

tavi la mattina in sull'alba®' la battaglia, benché i soldati fussino

offesi dalle artiglierie della cittadella vecchia, la prese più presta- 10

mente e con maggiore facilità che non aveva sperato, e con tanto

a) massimaìnente da uno passavolante piantato — b) termine — =) di bat-

tere — *) Era — e) la mattina sulV alba
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spavento de' Pisani che abbandonati i ripari si mettevano per tutta

la città ia fuga; e molti, ti'a' quali Piero Gambacorta cittadino

nobile, con quaranta balestrieri a cavallo che militavano sotto lui,

si fuggirono di Pi«a; e se ne sarebbono fuggiti molti più se da' ma-

5 gistrati non fusse stata fatta resistenza alle porte : in modo che è

manifesto che se si procedeva innanzi si otteneva quella mattina

la vittoria, con grandissima gloria del Capitano; al quale sarebbe

stato felicissimo quel di che fu origine delle sue calamità. Perchè,

non conoscendo egli (secondo che poi si scusava) l'occasione che

10 insperatamente se gli presentò, né avendo ordinato di dare quel

di la battaglia con tutto il campo, nò a altro che a quella torre,

non solo non mandò le genti a assaltare il riparo, ove non areb-

beno trovato resistenza, ma fece ritornare indietro la maggiore

parte de' fanti, che inteso l'acquisto di Stampace, desiderosi di sac-

15 cheggiare la città, correvano tumultuosamente per entrarvi ; e in

quel tanto i Pisani, volando la fama per la città che gli inimici

non seguitavano la vittoria, e concitati"' da' pianti e dalle grida

miserabili delle donne, che gli confortavano a eleggere più presto

la morte che la conservazione della vita sotto il giogo de' Fioren-

zo tini, cominciarono a ritornare alla guardia de' ripari. A' quali es-

sendi) ritornato Gurlino, e considerando che dal rivellino che a-

veva Stampace verso la terra era una via che andava verso la

porta a Mare, la quale aveano jirinia ripiena di terra e di legna-

me e fortificata verso il campo, ma non preveduto all'altra via

25 verso Stampace, fece subito riparare e riempiere da quel lato; e

fatto uno terrato, con artiglierie che tiravano per fianco, impediva

l'entrare da quella parte. Acquistata Stampace, Paolo vi fece ti-

rare in alto falconetti'" e passavolanti, i quali tiravano per tutta

Pisa ma non offendevano i ripari (i quali, benché fussino offesi

M dalle artiglierie piantate da basso, non però gli abbandonavano i

Pisani); e nel tempo medesimo si batteva la casa matta verso Santo

Antonio e la porta a Mare e le difese: né cessava Pagolo Vitelli

di sforzarsi di riempiere il fosso con fascine, per facilitarsi il pi-

gliare il riparo. Contro alle quali cose i Pisani, in sussidio de' quali

35 erano la notte seguente'' stati mandati da Lucca trecento fanti,

cresciuti di animo, gittavano fuochi lavorati nel fosso; e ponendo

sommo studio di necessitare quegli del campo a abbandonare la

torre di Stampace, vi voltorono uno grossissimo passavolante detto

il Bufolo, a pochi colpi del quale ottennono che si levasse l'arti-

•10 glieria piantata in alto: contro al ([iiale benché Pagolo voltasse

alcuni passavolanti, da' quali fu sboccato, non cessando però di

trarre, lacerò di maniera in più di la torre che Pagolo fu alla fine

•>) la vittoria, concitati — '») alcuni falconetti

SS
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costretto* di levare"' l'artiglieria e abbandonarla. Ne fu altro il

successo del muro tagliato : perchè, avendo''' similmente i Pisani

puntellato dalla parte di dentro per farlo cadere di verso il fosso,

quando Pagolo volle farlo cadere stette immobile. Non privò que-

sto caso il Capitano della speranza di avere a ottenere finalmente 5

la vittoria; la quale cercando, secondo la natura sua, di acquistare

pili sicuramente e con minore danno dell'esercito che si poteva,

con tutto che in più luoghi fussino in terra già più di cinque-

cento braccia di muraglia, attendeva continuamente a ampliare la

batteria,' a sforzarsi di riempiere i fossi della terra e a fortificare io

la torre di Stampace, per piantarvi di nuovo artiglieria e potere

battere per fianco i ripari grandi che avevano fatto i Pisani: sfor-

zandosi, con tutta la perizia e arte sua, d'acquistare al continuo

maggiore opportunità per dare piìi sicuramente la battaglia gene-

rale e ordinata. La quale, benché già avesse condotto le cose in 15

grado che qualunque volta si desse sperasse molto la vittoria, dif-

feriva volentieri di dare, perchè tanto più si diminuisse il danno

dello esercito e si avesse maggiore certezza di ottenerla: con tutto

che i Commissarii* de' Fiorentini, a' quali ogni minima dilazione era

molestissima, e riscaldati con lettere e messi continui da Firenze, !iO

non cessasseno di stimolarlo* che con l'accelerare prevenisse agli

impedimenti che a ogn' ora potrebbeno nascere. Il quale consiglio

di Pagolo, forse più prudente e più secondo la disciplina militare,

ebbe contraria la fortuna. Perchè essendo il paese di Pisa, che è

pieno di stagni e di paludi tra la marina vicina e la città, sotto- 25

posto in quella stagione dell'anno a pestiferi venti, e specialmen-

te* da quella parte onde"* era alloggiato il campo, sopravenueno in

due di nello esercito infinite infermità; per le quali, quando Pagolo

volle dare la battaglia (che fu il vigesimo quarto dì di agosto) si

accorse essere fatto inutile tanto numero di genti,''' che quegli che 30

erano sani non bastavano a darla : il quale disordine benché i Fio-

rentini e egli, oppresso come gli altri da infermità, si ingegnassino

di ristorare col soldare nuovi fanti, nondimeno la influenza preva-

leva talmente che era ogni dì molto maggiore la diminuzione che il

supplemento. Però disperato in ultimo di potere più conseguire la 35

vittoria, e dubitando di qualche danno, deliberò levare il campo
;

contradicendo molto i Fiorentini, perchè desideravano che, messa

nella fortezza di Stampace sufficiente guardia, si fermasse con l'e-

sercito appresso a Pisa. La qual cosa disprezzata da lui, perchè

la rocca di Stampace, conquassata i^rima molto dalle artiglierie 40

sue e poi da quelle de' Pisani, non si poteva difendere, abbando-

natala, ridusse il quarto dì di settembre tutto il campo alla via

a) levarne — ^) avendolo — <;> ove — "Ji gente
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della marina; e diffidandosi di potere condurre per terra l'arti-

glieria a Cascina, perchè dalle pioggie erano soffocate* le strade,

la imbarcò alla foce d'Arno perchè si conducesse a Livorno : ma
mostrandosi in ogni cosa avversa la fortuna, se ne sommerse una

5 parte, che fu non molto dipoi ricuperata da' Pisani, che nel tempo

medesimo ripresene la torre che è a guardia della foce. Per i quali

accidenti si augumentò tanto la sinistra opinione* che il popolo

Fiorentino aveva già conceputa di Pagolo che, pochi di poi, chia-

mato iu Caseina da' Commissarii,* sotto specie* di ordinare la di-

io stribuzione delle genti alle stanze, fu da loro, per comandamento
del magistrato supremo" della città, fatto prigione; donde mandato
a Firenze e, la notte medesima che vi arrivò, esaminato aspra-

mente con tormenti, fu il seguente di per comandamento del me-

desimo magistrato decapitato. E mancò poco che nel medesimo iu-

15 fortunio non incorresse insieme con lui il fratello, il quale i Com-
missarii'' mandorono in quello istante* a pigliare : ma Vitellozzo,

cosi ammalato come era di infermità contratta intorno a Pisa,

mentre che. simulando volere ubbidire esce del letto, mentre che

mette tempo in mezzo per vestirsi, salito, per l'aiuto di alcuno de'

so suoi che vi concorsene, in su uno cavallo, si rifuggi in Pisa, ri-

cevuto con grandissima letizia da' Pisani.

Furono i capi principali della -condannazione'') contro a Pago-

Io:' Che dalla volontà sua fusse proceduto il non acquistare Pisa,

avendo avuto facoltà* di pigliarla il di che fu presa la rocca di

25 Stampace : che per la medesima cagione avesse differito tanto il

dare la battaglia : avere udito più volte uomini venuti a lui di

Pisa, né mai comunicato co' Commissarii* le imbasciate loro; e le-

vato da campo*" contro al comandamento publico, e abbandonata

Stampace, avere invitato qualcuno degli altri Condottieri a occu-

30 pare in compagnia sua Cascina, Vico Pisano e l'artiglierie, per

potere ne' pagamenti e nelle altre condizioni maneggiare come gli

paresse i Fiorentini : che in Casentino avesse tenuto pratiche oc-

culte co' Medici; e nel tempo medesimo trattato e quasi conchiuso

di condursi co' Viniziani''' (benché per cominciare a servirgli subito

35 che fusse finita la condotta sua co' Fiorentini, la quale era già

quasi alla fine), il che non avere avuto perfezione perchè i Vini-

ziani, fatto l'accordo co' Fiorentini, recusorono di condurlo; e che

per queste cagioni avesse dato il salvo condotto al Duca d' Urbino

e a Giuliano de' Medici. Sopra le quali cose esaminato non cou-

») condanìiaf/ione — >>) levato il campo — «) conchiuso co' Viniziaui

' Q\ie.sta l'ultiiiia Ic/ioiic, jivcinlo l'iiiitoip l'V. 'I(i3i sostit\iito « condauua-

tione • a « accusatioiie .
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fesso particolare* alcuno die l'aggravasse; e nondimeno non fu

esaminato più lungamente, perchè per timore che il Re di Fran-

cia, già venuto a Milano, non dimandasse la sua liberazione, fu ac-

celerato il supplizio. Kè alcuni de" suoi ministri, che doppo la morte

sua furono con maggiore comodità* esaminati, confessorono altro 5

che essere in lui molto mala sodiefazione* de' Fiorentini, per il fa-

vore dato in concorrenza sua al conte Renuccio, per la difficoltà''

di spedire le provisioni che dimandava e qualche volta le cose sue

particolari,* e per quello che volgarmente si parlava in Firenze in

carico suo. Donde, benché in alcuni restasse opinione"' che e' non io

fusse proceduto sinceramente, come se aspirasse a farsi signore di

Pisa e a occupare qualche altra parte del dominio Fiorentino, nel

quale nutriva molte intelligenze e amicizie, nondimeno nella mag-

giore parte è stata opinione* contraria, pei'suadendosi che egli de-

siderasse sommamente la espugnazione di Pisa, per l' interesse della is

gloria (primo capitale de' capitani di guerra) che ottenendo quella

impresa gli perveniva grandissima.

XI. Ma al Re venuto a Milano erano concorsi, parte in per-

sona parte per imbasciadori, dal re Federigo in fuori, tutti i Po-

tentati d'Italia; chi per congratularsi solamente della vittoria, chi 20

per giustificare le imputazioni avute di essere stato più inclinato

a Lodovico Sforza che a lui, chi per stabilire seco in futuro le

cose sue: i quali tutti raccolse benignamente, e con tutti fece com-

posizioni,''' ma diverse secondo la diversità delle condizioni e se-

condo quello che poteva disegnare di profittarsene. Accettò in prò- ss

tezione il Marchese di Mantova, al quale dette la condotta di cento

lancio, l'ordine di San Jilichele e onorata provisione : accettò simil-

mente in protezione il Duca di Ferrara (l'uno e l'altro de' quali

era andato a lui personalmente); ma questo non senza* spesa e dif-

ficoltà,* perchè, poi che ebbe consegnato a Lodovico Sforza il ca- 30

stelletto di Genova, era sempre stato tenuto d'animo alieno dalle

cose Franzesi : accettò oltre a questi in protezione, ma ricevuti da-

nari da lui, Giovanni Bentivogli, che v'avea mandato Annibale suo

figliuolo.

Ma con maggiore spesa e difficoltà* si composeno le cose de' Fio- 33

rentini. A' quali, dimenticati i meriti loro, e quello che per segui-

tare l'amicizia Franzese avevano jaatito a tempo del Re passato,

era avversa quasi tutta la corte, non si accettando le ragioni che,

per non si provocare contro nelle cose di Pisa Lodovico Sforza,

gli aveano necessitati a stare neutrali: perchè ne' petti de' Franzesi jo

poteva ancora la impressione fatta quando il re Carlo concedè la

») composizione
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libertà a Pisani; anzi appresso a' Capitani e agli, uomini militari

- era cresciuta V affezione, per la fama ampliata per tutto che e' fus-

sino uomini valorosi nell' armi, infocava oltre a questo a' Fiorentini

r autorità di Gianiacopo da Triulzio, il quale aspirando al domi-

r, nio di Pisa, favoriva la causa de' Pisani, desiderosi di ricevere per

signore lui e ogn' altro che avesse potuto difendergli da' Fiorenti-

ni. I quali erano lacerati medesimamente, per tutta la corte, della

morte di Pagolo Vitelli, come se senza* cagione avessiuo decapi-

tato uno capitano di tanto valore, e al quale la corona di Fran-

10 eia aveva obligazione, perchè il fratello era stato ammazzato e egli

fatto prigione mentre che erano n^l regno di Napoli agli stipendii

del re Cai-lo. Ma potendo finalmente più nell'animo del Re l'uti-

lità propria che le cose vane, fu fatta composizione per la quale

il Re, ricevutigli in protezione, si obligò a difendergli contro a

15 ciascuno con seicento lancie e quattromila fanti ; e i Fiorentini,

reciprocamente, alla difesa"' degli stati suoi d' Italia con quattro-

cento uomini d' arme e tremila fanti : che il Re fusse obligato ser-

virgli, a loro richiesta, di quelle lancie e artiglierie bisognassino

per la ricuperazione di Pisa e delle terre occupate da' Sanasi e da'

20 Lucchesi, ma non già di quelle che tenevano i Genovesi; e non

essendogli richieste prima queste genti, fusse obligato, quando man-

dasse esercito alla impresa di N?^poli, voltarle tutte o parte a que-

sta espedizione ; e che ricuperato che avessino Pisa (e non altri-

menti) fussino tenuti dargli, per 1' acquisto di Napoli, cinquecento

sr, uomini d'arme e . cinquantamila ducati per pagarne cinquemila

Svizzeri per tre mesi; e che a lui restituissino trentaseimila du-

cati che aveva loro prestati Lodovico Sforza, defalcandone a di-

chiarazione di Gianiacopo da Triulzi quel che avessino pagato o

speso per lui : conducessino per capitano generale delle loro genti

30 il Prefetto di Roma fratello del Cardinale di San Piero a**) Vin-

cola, a instanza del quale fu fatta questa dimanda.

XII. Né'' dormiva, in tanta oppoitunità, l'ambizione del Pon-

tefice; il quale instando per 1' osservazione delle promesse, il Re

concedette contro a' Vicarii di Romagna al Duca Valentino, ve-

35 nuto con lui di Francia, trecento lancie sotto Ivo d'Allegri a spese

proprie e quattromila Svizzeri, ma questi a spese del Pontefice,

sotto il Bagli di Digiuno. Per la dichiarazione della qual cosa, e

di molt' altre succedute ne' tempi seguenti,* ricerca la materia che

"> s' obliynroJio alla difesa^ — •>) in — ") Non

' Il " s' obligarono » è aggiunto d'altra mano in \'I i, r)28, e manca pure

in V e in IV'. Ma il ('od. Ili (21.5) leggeva : « . . .e f|uattioiiiila lanti, essendo

reciprocamente tenuti i Fiorentini di aiutiirlo alla difesa » ec.
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si faccia menzione che ragioni abbia la Chiesa sopra le terre di

Romagna e sopra molte altre, le quali o ha in varii tempi posse-

dute o ora possiede ; e in che modo, iustituita da principio mera-

mente per la amministrazione spirituale, sia pervenuta agli stati e

agli imperii mondani ; e similmente che si narri (come cosa con- s

nessa) che congiunzioni e contenzioni sieno state, per queste e al-

tre cagioni, in diversi tempi, tra i Pontefici e gli Imperadori.

I Pontefici Romani, de' quali il primo fu 1' apostolo Piero, fon-

data da Giesù Cristo l'autorità loro nelle cose spirituali, grandi

di carità d" umiltà* di pazienza, di spirito e di miracoli, furono io

ne' loro principii non solo al tutto spogliati di potenza temporale

ma, perseguitati da quella, stettoiio pev molti anni oscuri e quasi

incogniti ; non si manifestando il nome loro per alcuna cosa più

che per i supplicii, i quali, insieme con quegli che gli seguivano,

quasi quotidianamente sostenevano :
"1 perchè se bene, per la molti- is

tudine in numerabile e per le diverse nazioni e professioni che e-

rano in Roma, fussino qualche volta poco attesi i progressi loro,

e alcuni degli Imperadori non gli perseguitassino se non quanto

pareva che 1' azioni loro publiche non potessino essere con silenzio

trapassate, nondimeno alcuni altri, o per crudeltà o per 1' amore 20

agli Dii proprii, gli perseguitorono atrocemente, come introduttori

di nuove superstizioni e distruttori della vera religione. Nel quale

stato, chiarissimi per la volontaria povertà per la santità della

vita e 2:)er i martirii, continuorono iusiuo a Silvestro jDontefice ; a

tempo del quale essendo venuto alla fede Cristiana Costantino* im- 25

peradore, mosso da' costumi santissimi e da' miracoli che in quegli

che il nome di Cristo seguitavano continuamente si vedevano, ri-

ma sono i Pontefici sicuri de' pericoli ne' quali erano stati circa a

trecento anni, e liberi di esercitare publicamente il culto divino e i

riti cristiani : onde per la riverenza de' costumi loro, per i precetti 30

santi che contiene in sé la nostra religione, e per la prontezza che

è negli uomini a seguitare,* o per ambizione (il più delle volte) o

per timore, 1' esempio* del suo principe, cominciò a ampliarsi per

tutto maravigliosamente il nome cristiano, e insieme a diminuire

la povertà de'cherici. Perchè Costantino* avendo edificato a Roma 35

la chiesa di San Giovanni in Laterano, la chiesa di San Piero in

Vaticano, quella di San Paolo* e molte altre in diversi luoghi, le

dotò non solo di ricchi vasi e ornamenti ma ancora (perchè si po-

tessino conservare e rinnovare, e per le fabriche e sostentazione di

quegli che vi esercitavano il culto divino) di possessioni e di al- 10

tre entrate ; e successivamente molti, ne' tempi che seguitorono,

persuadendosi con le elemosine e co' legati alle chiese farsi facile

») che (ìli scf/ìiifavann. sostenevano
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r acquisto del regno celeste, o fabricavano e"' dotavano altre chiese

o alle già edificate dispensavano parte delle ricchezze loro. Anzi,

o per legge o per inveterata consuetudine, seguitando 1' esempio*

del Testamento Vecchio, ciascuno, de' frutti de' beni proprii, pagava

5 alle chiese la decima parte: eccitandosi a queste cose gli uomini

con grande ardore, percliè da principio i cherici, da quello in t'uora

che era necessario per il moderatissimo vitto loro, tutto il rima-

nente, parte nelle fabriche e paramenti delle chiese parte in opere

pietose* e caritative, distribuivano. Né essendo entrata ancora ne'

IO petti loro la superbia e 1' ambizione, era riconosciuto universal-

mente da' Cristiani per superiore di tutte le Chiese e di tutta 1' am-

ministrazione spirituale il Vescovo di Roma, come successore dello

apostolo Piero, e perchè quella città, per la sua antica degnità e

grandezza, riteneva, come capo dell' altre, il nome e la maestà

15 dello Imperio, e perchè da quella si era diffusa la fede Cristiana

nella maggiore parte della Europa, e perchè Costantino,* battezzato

da Silvestro, tale autorità volentieri in lui e ne' siioi successori avea

riconosciuta. E fama, oltre a queste cose, che Costantino,* costretto*

dagli accidenti delle proviucie orientali a trasferire* la sedia dello

20 Imperio nella città di Bisanzio, chiamata dal suo nome Costanti-

nopoli,* donò à' Pontefici il dominio di Roma e di molte altre città

e regioni d'Italia; la quale fama, benché diligentemente nutricata

da' Pontefici che succederono e per 1' autorità loro creduta da molti,

è dagli autori più jjrobabili riprovata, e molto più dalle cose stesse
;

25 perchè è manifestissimo che allora, e lungo tempo dipoi, fu am-

ministrata Roma e tutta ItJilia come suddita allo Imperio, e da i

magistrati deputati dagli Imperadori. Né manca chi redarguisca

(sì profonda è spesso nelle cose tanto antiche la oscnrità) tutto

(quello che si dice di Costantino* e di Silvestro, affermando essi

31] essere stati in diversi tempi. Ma ninno nega che la traslazione*

della sedia dello Imperio a Costantinopoli* fu la prima origine del-

la potenza de' Pontefici. Perchè imleboleudo in ])rogresso di tempo

r autorità degli Imperadori in Italia, ])er la. coutinna assenza loro

e per le difficoltà* che ebbono nello Oriente, il popolo Romano,

3r, discostandosi dagli Imperadori e ])ei'ò tanto più deferendo a' Pon-

tefici, cominciò a prestare loro non subiezione ma spontaneamente

uno certo ossequio: benché queste cose non si dimostrorono se non

lentamente, per le inondazioni* dei Goti* de' Vandali e di altre

barbare nazioni che sopravenuono in Italia; dalle quali presa e

40 saccheggiata più volte Roma, era in quanto alle cose temporali

oscuro e abietto il nome de' Pontefici, e piccolissima in Italia l'au-

torità degli Imperadori, poiché con tanta ignominia la lasciavano

a) O
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in preda de' barbari. Tra le quali nazioni, essendo stato l' impeto

dell' altre quasi come uno torrente, continuò per settanta anni la

potenza de' Goti,* gente di nome e di professione cristiana e uscita,

dalla prima origine sua, delle parti di Dacia e di Tartaria. La
quale essendo finalmente stata cacciata d' Italia dall' armi degli d

Imperadori. cominciò di nuovo Italia a governarsi per magistrati

gi'eci
;

de' quali quello che era superiore a tutti, detto con greco

vocabolo* Esarco, risedeva a Ravenna, città antichissima e allora

molto ricca e molto frequente, per la fertilità del jjaese e perchè,

dopo l' augumento grande che ebbe per 1' armata potente tenuta io

continuamente da Cesare Augusto e da altri Imperadori nel porto

quasi congiuntogli (e che ora non apparisce) di Classe, era stata

abitata da molti Capitani, e poi per lungo tempo da Teoderico"* re

de' Goti* e da i suoi successori; i quali, avendo a sospetto la potenza

degli Imperadori, aveano eletta quella più tosto che Roma per se- v,

dia del regno loro, per 1' opportunità del suo mare più propinquo

a Costantinopoli : la quale opportunità, benché per contraria ra-

gione, seguitando gli Esarchi, fermatisi quivi, deputavano al go-

verno di Roma e delle altre città d' Italia magistrati particolari,*

sotto titolo di Duchi. Da questo ebbe origine il nome dello esar- 20

cato di Ravenna, sotto il quale nome si comprendeva tutto quello

che, non avendo Duchi particolari,* ubbidiva immediatamente allo

Esarco. Nel quale tempo i Pontefici Romani, privati in tutto di

potenza temporale, e allentata, per la dissimilitudine de' costumi

loro già cominciati a trascorrere, la reverenza spirituale, stavano 2:,

quasi come subietti agli Imperadori ; senza* la confermazione de'

quali de' loro Esarchi, benché eletti dal clero e dal popolo Roma-
no, non ardivano di esercitare o di accettare il pontificato: anzi gli

Episcopi Costantinopolitano* e Ravennate (perchè comunemente la

Sedia della religione seguita la potenza dello Imperio e delle armi) so

disputavano spesso della superiorità con 1' Episcopo Romano. Ma
si mutò non molto poi lo stato delle cose, perchè i Longobardi,

gente ferocissima, entrati iu Italia, occuporouo la Gallia Cisalpina,

la quale dallo imperio loro prese il nome di Lombardia, Ravenna,

con tutto r Esarcato e molte altre parti d' Italia ; e si distesene 35

1' armi loro insino nella Marca Anconitana e a Spuleto e a Bene-

vento, ne' quali due* luoghi creorouo Duchi particolari:* non pro-

vedendo a queste cose, parte per la ignavia loro parte per le dif-

ficoltà* che avevano in Asia, gli Imperadori. Dagli aiuti de' quali

Roma abbandonata, né essendo più il magistrato degli Esarchi in m

Italia, cominciò a reggersi co' cousigli e con 1' autorità de' Ponte-

fici. I quali, doppo molto tempo, essendo insieme co' Romani op-

a) Teodorico A' e B — Teodoro C
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pressati da' Loiigobai'di, ricorsòuo finalineute agli aiuti di Pipino

re di Francia; il quale, passato con potente esercito in Italia, a-

vendovi i Longobardi dominato già più di dugento anni, caccia-

tigli di una parte del loro imperio, donò (come diventate sue per

5 ragione di guerra) al Pontefice e alla Chiesa Romana non solo

Urbino Fano Agobbio e molte terre vicine a Roma ma eziandio

Ravenna col suo E-arcato (^sotto il quale ilicono includersi tutto

quello ohe si contiene da' confiiii di Piacenza, contigui al territorio

di Pavia, iusino a Arimini, tra il fiume del Po il monte Apenniuo

10 gli Stagni, ovvero palude de' Viniziani, e il mare Adriatico), e di

più Arimini iusino al fiume della Foglia, detto allora Isauro. Ma
doppo la morte di Pipino, molestando di nuovo i Longobardi i

Pontefici e quel che era stato donato loi'o, Carlo suo figliuolo (quello

che poi per le vittorie grandissime che ebbe tu meritamente co-

15 gnomiuato Magno), distrutto del tutto lo imperio loro, confermò la

donazione fatta alla Chiesa Romana dal padre ; e appi'ovò l'essersi,

mentre rriierreo-giava^' co' Longobardi, date al Pontefice la Marca di

Ancona e il ducato di Spuleto, il (juale comprendeva la città della

Aquila e una parte dello Abruzzi. Afferraansi queste cose per certe:

20 alle quali aggiungono alcuni scrittori ecclesiastici, Carlo avere do-

nato alla Chiosa la Liguria insiuo al fiume del Varo, ultimo con-

fine d'Italia, Mantova e tutto quello che i Longobardi possedevano

nel Friuli* e in Istria: e il medesimo scrive alcuno altro, dell'isola

di Corsica e di tutto il territorio che si contiene tra le città di

« Luni e di Panna. Per i quali meriti i Re di Francia, celebrati e

esaltati da' Pontefici, conseguitorono'" il titolo di Re Cristianissimi;

e dipoi, l'anno ottocentesimo della nostra Salute, Leone pontefice

insieme col popolo Romano (non con altra autorità il Pontefice che

come capo di quello popolo) elessono il medesimo Carlo per impe-

so radore romano; separando, eziandio nel nome, questa parte dello

Imperio dagli Imperailori che abitavano a Costantinopoli,* come se

Roma e le provincie occidentali, non difese da loro, avessino bi-

sogno di essere difese da'' proprio principe. Per la quale divi-

sione non fumo privati gli Imperadori Costantinopolitani nò dei-

3r, l'isola di Sicilia ne di quella parte d'Italia la quale, discorrendo

da Napoli a Manfredonia, è terminata dal mare; perchè erano sta-

te continuamente sotto quegli Imperadori. Ne si derogò per queste

cose alla consuetudine che la elezione de' Pontefici fusse confermata

dagli Imperadori Romani, in nome de' quali si governava la città

4) di Roma; anzi i Pontefici, nelle bolle ne' privilegii e nelle conces-

sioni loro, esprimevano con queste parole formali il tempo della

»i mentre che guerreggiava — •<) consegiiinio A' — conseguirono B e C,

seguiti da D — «• dal

3»
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scrittura: « imperante il tale Imperadore signore nostro ». Nella

quale, non grave, o soggezione* o dependenza continuorono insino

a tanto che i successi delle cose non dettone loro animo a reg-

gersi per se stessi. Ma essendo cominciata a indebolire la poten-

za degli Imperadori, prima jaer le discordie nate tra i discendenti 5

medesimi di Carlo Maguo, mentre che in loro risedeva la degni-

tà imperiale, e dipoi per l'essere stata trasportata ne' Principi te-

deschi, non potenti come erano stati, per la grandezza del regno

di Francia, i successori di Carlo, i Pontefici e il popolo Romano
(da' magistrati del quale cominciò Roma, benché tumultuosamente, io

a governarsi), derogando in tutte le cose quanto potevano alla

giurisdizione* degli Imperadori, statuirono per legge che non più

la elezione de' Pontefici avesse a essere confermata da loro ; il che

per molti anni si osservò diversamente, secondo che per la varia-

zione delle cose sorgeva* o declinava più la potenza imperiale. La 15

quale essendo accresciuta poiché lo Imperio pervenne negli Ottoni

di Sassonia, Gregorio, medesimamente di Sassonia, eletto ponte-

fice per favore di Ottone terzo che era presente, mosso dall'amo-

re della propria nazione e sdegnato per le persecuzioni ricevute

da' Romani, trasferi* per suo decreto nella nazione Germanica la 20

facoltà* di eleggere gli Imperadori Romani, in quella forma che

inaino-''* alla età nostra si osserva; vietando agli eletti (per riser-

vare a' Pontefici qualche preeminenza)''* di non usare il titolo di

Imperadori o di Augusti se prima non ricevevano da' Pontefici la

corona dello Imperio (donde è introdotto il venire a Roma a in- 85

coronarsi), e di non usare, prima, altro titolo che di Re de' Romani

e di Cesari. Ma mancati poi gli Ottoni, e diminuita la potenza

degli Imperadori perchè lo Imperio non si continuava ereditario

in re grandi, Roma apertamente si sottrasse* dalla obedienza loro,

e molte città, quando imperava Corrado Svevo, si ribellorono; e 30

i Pontefici, attendendo a ampliare la propria autorità, dominavano

quasi Roma, benché spesso per la insolenza e per le discordie del

popolo vi avessiuo molte difficoltà: il quale per reprimere avevano

già, per favore di Enrico secondo imperadore che era a Roma,

trasferito* per legge ne' Cardinali soli l'autorità di creare il Pon- :»

tefice. Alla grandezza de' quali succedette nuovo augumento : per-

chè avendo i Normanni, de' quali il primo fu Guglielmo cognomi-

nato Ferrabracchio,' usurpata allo Imperio Costantinopolitano* la

a) sino A! — iìifino B e C — D ha insino, ma arbitrariamente o per fallo

di stampa — ^) preminenza

' I Codici hanno « Ferrabacchio - , certo per iscorso di penna dell'autore

nel primo di essi (IV, 233); e così anche le stampe eccetto A', seguito da D,
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Puglia e la Calavria, Ruberto Guiscardo, uno di essi, o per forti-

ficarsi con questo colore di ragione o per essere più potente a di-

fendersi contro a quegli Imperadori, o per altra cagione, resti-

tuito Benevento come di ragione ecclesiastica, riconobbe il ducato

^' di Puglia e di Calavria in feudo dalla Chiesa Romana; il cui e-

sempio* seguitando Ruggieri, uno de' suoi successori, e avendo scac-

ciato del ducato di Puglia e di Calavria Guglielmo della medesima

famiglia e occupata poi la Sicilia, riconobbe, circa l'anno mille

cento trenta, queste provincie in feudo dalla Chiesa sotto titolo di

10 re di ambedue le Sicilie, l' una di là l'altra di qua dal Faro:

non ricusando i Pontefici di fomentare, per la ambizione e utilità

propria, l'altrui usurpazione e violenza. Con le quali ragioni pre-y

tendendo sempre più oltre (come non mai si ferma la cupidità

umana) cominciorono i Pontefici a privare di quegli regni alcuni

15 de' Re contumaci a' loro comandamenti e a concedergli a altri; nel

quale modo pervennouo in Eurico figliuolo di Federigo Barbarossa

e da Enrico in Federico secondo suo figliuolo, tutt'atre'" succes-

sivamente imperadori romani. Ma essendo Federigo diventato acer-

rimo persecutore della Chiesa, e suscitate a' tempi suoi in Italia le

80 fazioni guelfa e ghibellina, dell'una delle quali era capo il Pon-

tefice dell'altra lo Imperadore, il Pontefice, morto Federigo, con-

cedette la investitura di questi regni a Carlo conte d'Angiò e di

Provenza, del quale di sopra è stata fatta menzione, con censo di

oncie seimila d'oro per ciascuno anno, e con condizione che per

25 l'avvenire* alcuno di quegli Re )iou potesse accettare lo Imperio

Romano ; la quale coudizione è stata poi sempre specificata nelle

investiture: benché'') il regno dell'isola di Sicilia, occupato dai Re
di Aragona, si separò, doppo pochi anni, nel censo e nella reco-

gnizione del feudo, dalla ubbidienza della Chiesa. Ha anche''* otte-

30 nuto la fama, benché non tanto certa quanto sono le cose prece-

denti, che molto prima la contessa ilatelda, principessa in Italia

molto potente, donò alla Chiesa quella parte della Toscana la quale,

terminata dal torrente di Pescia* e dal castello di San Quirico nel

contado di Siena da una parte, e dall'altra dal mare di sotto e

35 dal fiume del Tevere, è oggi''' detta il Patrimonio di San Piero;

e aggiungono altri che dalla medesima Contessa fu donata alla

Chiesa la città di Ferrara. Non sono certe queste ultime cose: ma è

ancora più dubbio '*^ quello che è stato scritto da qualcuno, che Arit-

perto'' re de' Longobardi, fiorendo il regno loro, gli donò l'Alpi

40 Coccie, nelle quali dicono includersi Genova e tutto quello che si

contiene da Genova insiiio'' a' confini della Provenza; e che Liut-

») lutti tre — >>) perchè — <:) anco — <<) del 'l'crore. ogi/i — o Aiithpeito A'

Antperto B e C — Autperto D — nino A' — iìifhio \i o C, seguiti da D
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prando,"' re della medesima nazione, gli donò la Sabina, paese pro-

pinquo a Roma, Narni e Ancona con certe altre .terre. Cosi va-

riando lo stato delle cose, furono similmente varie le condizioni *"•

de' Pontefici con gli Imperadori. Perchè essendo stati perseguitati

per molte età '^' dagli Imperadori, e dipoi liberati, per la conver- 5

sioue di Costantino,* da questo terrore, si riposorouo, ma atten-

dendo solamente alle cose spirituali, e poco meno che interamente

sudditi, per molti anni, sotto l'ombra loro. Vissono'" dipoi lunghis-

simo tempo ili basso stato e sepai-ati totalmente dal commercio*

loro, per la grandezza de' Longobardi in Italia. Ma dipoi,''' perve- io

nuti per beneficio de' Ee di Francia a potenza temporale, stet-

tono congiuntissimi con gli Imperadori e dependendo con allegro

animo dalla loro autorità, mentre che la deguità imperiale si con-

tinuò ne' discendenti di Carlo Magno, e per la memoria de' bene-

fici! dati e ricevuti e per rispetto della grandezza imperiale. La 15

quale poi declinando, separatisi in tutto dalla amicizia loro, comin-

ciorono a fare professione che la degnità pontificale avesse più

tosto a ricevere che a dare le leggi alla imperiale: e ijerciò, a-

vendo sopra tutte l'altre cose in orrore il ritornare nell'antica

subiezione, e che essi non tentassino di riconoscere in Roma e al- 20

trovo le antiche ragioni dello Imperio (come alcuni di loro, o di

maggiore potenza o di spirito più elevato, si sforzavano di fare),

si opponevano scopertamente con le armi alla potenza loro; ac-

compagnati da quegli tiranni che, sotto nome di principi, e da

quelle città che, vendicatesi in libertà, non ricouoscevauo più l'au- 25

. torità dello Imperio. Da questo nacque che i Pontefici, attribuen-

V dosi ogni di più,^ e convertendo il terrore dell'armi spirituali alle

cose temporali, e interpretando che come vicari! di Cristo in terra

erano superiori agli Imperadori, e che a loro in molti casi appar-

teneva la cura dello stato terreno, privavano alcuna volta gli Im- ao

peradori della degnità imperiale, suscitando gli Elettori a eleggere

degli altri in luogo de' privati ; e da altra parte gli Imperadori o

eleggevano o procuravano che si eleggessino nuovi Pontefici. Da
queste controversie nacque, essendo indebolito molto io stato della

^) Luitprando — •>) le cose — "^ per molte età ne' principii^ — d) sotto

l'ombra loro vissero — «1 dopai A' — poi B e C, seguiti da D

' Ho omesso « ne" principii » , come dimenticato di cassare dall'autore in

V, 478; dove prima era scritto « Cosi variando lo stato delle cose, e Ponte-

fici e quali ne' principii loro erano stati perseguitati dagli Imperadori » ec.

' Cosi veramente i Codici. Se non che l'originaiia lezione (V, 478ì era

« usurpandosi ogni dì più auctorità maggiore » : onde può anche nascer dub-

bio che l'autore dimenticasse di sostituir qualcosa a quella « auctorità mag-

giore », dopo aver sostituito «attribuendosi» a «usurpandosi» ec.
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Chiesa (né meno per la dimora della corte Romana per settanta

anni nella città di Avignone, e per lo scisma che al ritorno de'

Pontefici succedette in Italia), che nelle città sottoposte alla Chiesa,

e sjiecialmeute ' in quelle di Romagna, molti cittadini potenti oc-

5 cnporuo nelle patrie projjrie la tirannide ; i quali i Pontefici o

perseguitavano o, non essendo potenti a opprimergli, lo concede-

vano in feudo a quegli medesimi, o suscitando altri cajji gli inve-

stivano. Cosi cominciorono le città di Romagna a avere signori

particolari, ' sotto titolo, la maggiore parte, di Vicarii ecclesiastici.

10 Cosi Ferrara, data dal Pontefice in governo a Azzo da Esti, fu

conceduta poi in titolo di vicariato, e esaltata in progresso di

tempo quella famiglia a titoli più illustri; cosi Bologna, occupata

da Giovanni Visconte arcivescovo di Milano, gli fu poi conceduta

in vicariato dal Pontefice : e per le medesime cagioni, in molte

15 terre della Marca di Ancona, del Patrimonio di San Piero e del-

la Umbria, ora detta il Ducato,"' sorsono,* o contro alla volontà o

con consentimento quasi sforzato de' Pontefici, molti signori par-

ticolari.* Le quali variazioni essendo similmente sopravenute in

Lombai'dia alle città dello Imperio, accadde talvolta che, secondo

20 la varietà delle cose, i Vicarii di Romagna e di altre terre eccle-

siastiche, allontanatisi apertamente dal nome della Chiesa, ricono-

scevano in feudo quelle città dagli Imperadori ; come, qualche

volta, riconoscevano in feudo da' Pontefici quegli che occupavano,

in Lombardia, Milano Mantova e altre terre imperiali. E in que-

25 sti tempi Roma, benché ritenendo in nome il dominio della Chiesa,

si reggeva quasi per se stessa. E ancora che, nel principio che i

Pontefici Romani ritornorno di Avignone in Italia, fussiuo ubbi-

diti come signori, nondimeno, poco poi, i Romani, creato il magi-

strato de' Banderesi, ricaddono nella antica contumacia; donde ri-

so tenendovi i Pontefici piccolissima autorità cominciorono a non vi

abitare: insino a tanto che i Romani, impoveriti e caduti in gra-

vissimi disordini per l'assenza della corte, e approssimandosi l'anno

del mille quattrocento, nel quale speravano, se a Roma fusse il

Pontefice, dovervi essere per il giubileo grandissimo concorso di

35 tutta la Cristianità, supplicorono con umilissimi prieghi a Boni-

fazio pontefice che vi ritornasse, offerendo di levare via il magi-
strato de' Banderesi e di sottomettersi in tutto alla ubbidienza sua.

Con le quali condizioni tornato a Roma, intenti i Romani a' gua-

dagni di quello anno, preso assolutamente lo imperio della città,

10 fortificò e messe la guardia in Castel Sant'Angelo: i successori del

quale, insino a Eugenio, benché v'avessino spesso molte difficoltà,*

nondimeno, fermato poi pienamente il dominio loro, i Pontefici se-

») itclld il linealo ili Spoleto A' — dello il Jìiinilo B e C, seguiti da D
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guenti hanno senza* alcuna controversia signoreggiata a arbiti-io

suo quella città. Con questi fondamenti e con questi mezzi esaltati

alla potenza terrena, dejDOsta a poco a poco la memoria della salute

dell'anime e de' precetti divini, e voltati tutti i pensieri loro alla

grandezza mondana, né usando più l'autorità spirituale se non per 5

instrumento e ministario della temporale, cominciorono a parere più

tosto principi secolari che pontefici. Cominciorono a essere le cure

e i negozii* loro non più la santità della vita non più Taugumento

della religione non più il zelo e la carità verso il prossimo, ma
eserciti ma guerre contro a' Cristiani, trattando co' pensieri e con io

le mani sanguinose i sacrificii, ma accumulazione di tesoro, nuove

leggi nuove arti nuove insidie jjer raccorrò da ogni parte danari
;

usare a questo fine senza* rispetto l'armi spirituali, vendere a que-

sto fine senza* vergogna le cose sacre e le profane. Le ricchezze

diffuse in loro e in tutta la corto seguitorono le pompe il lusso e is

i costumi inonesti, le libidini e i piaceri abominevoli : nessuna

cura a' successori, nessuno pensiero della maestà perpetua del pon-

tificato, ma, in luogo di questo, desiderio ambizioso e pestifero di

esaltare non solamente a ricchezze immoderate" ma a principati, a

regni, i figliuoli i nipoti e congiunti loro; non distribuendo più '^o

le deguità e gli emolumenti negli uomini benemeriti e virtuosi

ma, quasi sempre, o vendendosi al prezzo maggiore, o dissipando-

si in persone opportune all'ambizione all'avarizia o alle vergo-

gnose voluttà. Per le quali operazioni perduta del tutto ne' cuori

degli uomini la riverenza pontificale, si sostenta nondimeno in ss

parte l'autorità, per il nome e per la maestà, tanto potente e efi&-

cace, della religione, e aiutata molto dalla facoltà' che hanno di

gratificare a' principi grandi e a quegli che sono potenti appresso

a loro, per mezzo delle degnità e delle altre concessioni ecclesia-

stiche. Donde, conoscendosi essere in sommo rispetto degli uomini, so

e che a chi piglia l'armi contro a loro risulta grave infamia e

spesso opposizione di altri principi e, in ogni evento, piccolo gua-

dagno, e che vincitori esercitano la vittoria a arbitrio loro, vinti

conseguiscono che condizione vogliono, e stimolandogli* la cupidità

di sollevare i congiunti suoi di gradi privati a principati, sono ss

stati da molto tempo in qua spessissimo volte lo instrumento di

suscitare guerre e incendii nuovi in Italia.

Ma ritornando al principale proposito nostro (dal quale il do-

lore giustissimo del danno publico m'aveva, più ardentemente che

non conviene alla legge dell' istoria, traportato), le città di Roma- jo

gna, vessate come l'altre suddite alla Chiesa da questi accidenti,

si reggevano, già molti anni, in quanto"' all'effetto, quasi come se-

ai anni, quanto
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parate dal doruiuio Ecclesiastico; perchè alcuni de' Vicarii non pa-

gavano il censo debito in recognizione della superiorità, altri lo

pagavano con difficoltà* e spesso fuora-'l di tempo, ma tutti indistin-

tamente senza* licenza de' Pontefici si conducevano agli stipendii

5 di altri Princijìi, non eccettuando di non essere tenuti a servirgli

contro alla Chiesa, e ricevendo obligazione da loro di difendergli

eziandio conti-o all'autorità e l'armi de' Pontefici : da' quali erano

ricevuti cupidamente, per potersi valere delle armi e delle opportu-

nità degli stati loro, uè meno per impedire che non si accrescesse

10 la potenza de' Pontefici. Ma in questo tempo erano possedute da'

Viniziani in Romagna le città di Ravenna e di Cervia, delle quali

avevano, molti anni innanzi, spogliali quegli della famiglia da'''

Polenta, divenuti prima, di cittadini privati di Ravenna, tiranni

della loro patria e poi vicarii; Faenza Furli Imola e Riraini erano

15 dominate da Vicarii particolari; '' Cesena, signoreggiata lungamente

dalla famiglia de' Malatesti, morendo non molti anni innanzi sen-

za* figliuoli Domenico ultimo vicario di quella città, era ritornata

sotto l'imperio della Chiesa. Perciò' il Pontefice, pretendendo che

quelle città lassino per diverse cause devolute alla Sedia aposto-

io lira e volere reintegrarla"' nelle sue antiche giurisdizioni,* ma con

intenzione veramente di attribuirle a Cesare suo figliuolo, avea

convenuto col Re di Francia che, acquistato che avesse il ducato

di Milano, gli desse aiuto a ottenere solamente quelle che erano

possedute da' Vicarii, e oltre a queste la città di Peserò della

25 quale era vicario Giovanni Sforza già suo genero; perchè la gran-

dezza de' Viniziani non permetteva che contro a loro si distendes-

sino questi pensieri: i quali uè si distendevano, per allora, a quelle

piccole terre che, contigue al fiume del Po, erano tenute dal Duca

di Ferrara. Ottenute adunque* il Valentino le genti dal Re, e ag-

30 giunte a qu^dle le genti della Chiesa, entrato in Romagna, ottenne

subito la città d' Imola per accordo, negli ultimi di dell'anno mille

quattrocento novantanove.

Nf^l quale anno Italia, conquassata da tanti movimenti, aveva

similmente sentite le armi de' Turchi. Perchè avendo Baiseth ot-

35 toinanno assaltato per mare con potente annata i luoghi che in

Grecia tenevano i Viniziani, mandò per terra seimila cavalli a pre-

dare la regione del Fiioli;* i quali, trovato il paese non guardato

" fuori — '" (// — •') reintegrarli:

' Veramente questa puitirella, che puie è iu \'I, in V (483) è cassata, ma
è necessario conservarla. Mutò dapprima l'autore • Perciò il Pontefice » in

« El Pontetlce aJduuque »
; ma avendo poi cassato anche « ajdunque », intese

certamente di tornare alla prima lezione, e solo per inavvertenza non ri-

scrisse questo « Perciò >.
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nò sospettando di tale accidente, corsono predando e ardendo insino

a Liquenza ; e avendo fatto quantità innumerabile di prigioni,

quando, ritornandosene, giunsono alla ripa del fiume del Tiglia-

vento, per camminare più eapediti, riserbatasi "' quella parte quale

stiniorono potere condurre* seco, ammazzorono crudelissimamente -,

tutti gli altri. Né procedendo anche prosperamente le cose in Gre-

cia, Antonio Grimanno, capitano generale dell'armata opposta da'

Viniziani alla armata del Turco, accusato che non avesse usata

l'occasione di vincere gli inimici che uscivano del porto della Sa-

pienza, e un'altra volta alla bocca del golfo di Lepanto, datogli il io

successore, fu citato a Vinegia, e commossa la cognizione al Con-

siglio de' Pregati; nel quale fu trattata molti mesi con grandissima

espettazione, difendendolo da una parte l'autorità e grandezza sua,

dall'altra perseguitandolo con molti argomenti* e testimonii gli ac-

cusatori. Finalmente, parendo che fusse per prevalere la causa sua, ij

o per l'autorità dell'uomo e moltitudine de' parenti o perchè in

quello Consiglio, nel quale intervengono molti uomini prudenti,

non sì considerassino tanto i roraori publici e le calunnie non bene

provate quanto si desiderasse di intendere maturamente la verità

della cosa, fu questa cognizione per il magistrato degli Avocadori 20

del Comune trasferita al gindicio del Consiglio maggiore: dove, o

cessando i favori o avendovi più luogo la leggerezza della molti-

tudine che la maturità Senatoria, fu (non però prima che nell'anno

seguente)* alla fine rilegato a esilio perpetuo nell'isola di Ossaro.

XIII. Ebbe movimenti cosi grandi l'anno mille quattrocento s">

novantanove, ma non fu meno vario e memorabile l'anno mille

1500 cinquecento; nobile ancora par la remissione plenaria del giubileo.

Il' quale, instituito da principio da' Pontefici che si celebrasse,

secondo l'esempio* del Testamento Vecchio, ogni cento anni, non

per delettazione o per pompa, come erano appresso a' Romani i 3J

giuochi secolari, ma per salute dell'anime (.perchè in esso, secondo

la pietosa* credenza del. popolo Cristiano, si aboliscono pienamente

tutti i delitti a coloro che, riconoscendo con vera penitenza i falli

commessi, visitano le chiese dedicate in Roma a' Principi degli

Apostoli), fu poi instituito che si celebrasse ogni cinquanta anni, .^r.

e in ultimo ridotto a venticinque anni; e nondimeno, per la me-

moria della sua prima origine, è celebrato con molto maggiore

frequenza nell'anno centesimo che negli altri.

a) riserbatisi

' Conezione d'altra mano, ma necessaria, in VI i. 652; invece di «nel»,

come è pure in V, 485.
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Nel principio di questo anno il Valentino, ottenne senza* resi-

stenza la città di Furli; perchè quella Madonna, mandati i figliuoli

e la roba più preziosa a Firenze, abbandonate l' altre cose le qiiali

era impotente a sostenere, si ridusse solamente a difendere la cit-

5 tadella e la rocca di Furli, pròvedute copiosamente d' uomini e

d' artiglierie. Ma essendo tra tanti difensori rijaieni d' animo fem-

minile ella sola di animo virile, furono presto, per la viltà de' Ca-

pitani che vi erano dentro, espugnate dal Valentino. Il quale, con-

siderando più in lei il valore che il sesso, la mandò prigione a

10 Roma, dove fu custodita in Castel Santo Angelo : benché passato

di poco imo anno, per intercessione di Ivo di Allegri, ottenne la

liberazione."^

") d' uomini e d' artiglierie. Ella entrata nella cittadella, e essendo d' a-

nimo virile e feroce proccurava, con molta sua gloria, la difesa di quella.

Ma avendo il Valentino, tentato che ebbe invano di disporla ad arrendersi,

cominciato a battere con numero grande d' artiglierie la muraglia della cit-

tadella, e gittato in terra gran parte di quella, la qìiale tiratosi drieto il

terreno del terrapieno, e avendo in gran parte ripiena la profondità del fosso,

faceva facile la salita agli inimici. Onde i difensori persi d' animo, abban-

donatala, cercarono di ritirarsi nella rocca; dove, fatta prima ogni forza di

fermargli alla difesa, si ritirò la Madonna, e fatto per il timore tumulto

e confusione neW entrare, sopragiunti da' soldati del Valentino furono ta-

gliali quasi tutti a pezzi: e entrati alla niescolata con loro col medesimo im-

peto nella rocca, la presono, e ammazzarono tutti i difensori, eccetto alcuni

pochi de' primi, che colla Madonna s' crono ritirati in una torre, i quali in-

sieme con lei restarono prigioni. K il Valentino, considerando in lei più il

valore che il sesso, la mandò prigione a Roma, dove fu custodita in Castel

Sani'Agnolo: benché non molto poi, per intercessione W Ivo d'Allegri, ottenne

la liberazione.^

' Questo brano, da « Ella entrata », comune a tutte 1' edizioni, viene dal

Cod. VI I ; dov' è scritto sul retto di una carta di minor formato, fissata sul

margine interno della pag. 653: e supplisce uno spazio bianco, ivi lasciato dal-

l' aiuaiuicnso perchè in V (486) trovò il passo corrispondente (« ma essendo »

ec.) racchiuso tra linee dallo stesso autore, e di fronte, nel margine, alcuni

suoi estr.atti, fatti certamente per valersene ad ampliarlo. Può quindi nascere

il dubbio se «[uesto brano sia originale, trascritto cioè da un altro foglio di

mano dell'autore o da lui dettato, o se non sia invece fattura di chi appa-

recchiò il Codice per la stampa. Starebbe por la sua originalità il vedersi che

aml)edue le redazioni terminano allo stesso modo, mentre non v'è, forse, altro

sicuro riscontro che i revisori e correttori di esso Cod. VI vedessero il pre-

cedente ; e starebbe altresì la inverosimiglianza che, avendo anche l' autore

rivisto il Codice, avanti e dopo a questo luogo (come attestano non poche sue

postille marginali e interlineari), non colmasse questa lacuna. Ma d'altra parto

è da considerare: 1." che è del pari inverosimile che, avendo lo stesso autore

fatte di sua mano tutto le altre aggiunte e correzioni, lasciasse questa di mano
d'altri, in un foglio a parte, mentre v'era nel Codice uno spazio vuoto da
riempin/, e tale (notisi) da potere per l'appunto contenere gli estratti margi-

4U
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Ottenuto elle ebbe il Yalentino Imola e Fnrlì, procedeva al-

l' espedizione dell' altre terre ; ma 1' interroppono nnori accidenti

che improvisamente sopravennono. Perchè il Re, poiché ebbe dato

alle cose acquistate quello ordine che più gli parve opportuno, la-

sciatovi sufficiente presidio, e prorogata, con inclusione eziandio 5

del ducato di Milano e di tutto quello teneva in Italia, per insino

a maggio prossimo, la tregua* col Ite de' Romani, se ne ritornò in

Francia; ove condusse il piccolo figliuolo di Giovan Galeazzo, da-

togli imprudentemente dalla madre, il quale dedicò a vita mona-

stica ; e nel ducato di Milano lasciò governatore generale Giania- io

copo da Triulzi, in cui per il valore e per i meriti suoi, e per

nali del Cod. V, summenzionati ;
2." che questi medesimi estratti non sono

d'altronde la fonte, o almeno l'unica e principal fonte, della nuova redazione,

come si vedrà dal testo di essi che riporto qui in fine ;
3.» che questo foglio

aggiunto nel Cod. VI è scritto d' una mano che non si trova tra quelle dei

Codici precedenti della Storia né de' molti (juademi di estratti e spogli ser-

viti alla sua compilazione ; e che sebbene contemporanea, cioè del sec. xvi,

pare accostarsi piii alla data dell'edizione (1501) che non a quella della com-

posizione, cioè a più di vent' anni innanzi
;

4." infine, che alcune forme orto-

grafiche di detta scrittura non sono quelle di tutti indistintamente, e presso-

ché costantemente, gli originali, sia autografi sia d' altra mano, ma sibbene

quelle di chi apparecchiò il Codice per l'edizione, e della stessa edizione: per

es. proccurava - ad arrendersi - cercarono - ammazzarono, invece di pro-

curava - a arrendersi - cercarono e atnmazzorono. E infatti nel Codice son

sempre ridotte ad arano le finali in orano, è sempre aggiunto un d alla pro-

posizione a dinanzi a vocale, e un e in tutte le voci del verbo procurare.

Per tutte queste considerazioni, e in specie per quest' ultima, mi é parso do-

ver rifiutare come apocrifa, o almeno d' incerta autenticità, la seconda reda-

zione ; e accogliere invece, come genuina, sebbene forse non definitiva, la

prima.

Gli estratti autografi marginali, di cui sopra ho parlato, son questi: s Già-

marco. Che Val. bacteva la cictadella dove si riduceva Mad.% facta all' anti-

cha
;
perchè la rocca, havendo le mura basse, e fossi larghi e el terreno alto,

non si poteva bactere : né la cictadella era per perdersi se la ruina non fa-

ceva scala. Di fuora era un bastione alto, che scopriva quello si faceva nella

roccha. Mad.» per el pericolo deliberò con tutte le robe ritirarsi nella roccha

e abruciare la cictadella, che era irreparabile, perchè Val. non si valessi della

materia e del legname. E suoi soldati, non sapendo la causa del mectere fuoco,

temendo o di tractato o che Val. fussi entrato, comiuciorno a correre chi qua

chi là come homini persi. Quegli del bastione, vista la confusione, scesono nel

fosso alcuni, et andorno verso la porta con certe bocte ; e giunti alla porti-

cella eutrorno tra la porticslla e le mura, e calati al ponte non vi trovorno

persona. Armossi al romore tutto el campo, e come viddono abbassata la por-

ticella vi corsone molti fanti per aprire el castello e lo sforzorno, benché al-

cuni resistessino ; e entrati e trovati e fanti in disordine ne amazorno più di

500. La Mad.» con alcuni de' primi si ritirò in uno fondo di torre, e presa da'

Svizeri fu comperata dal Val. 4.'» ducati. El conte Alex. Sforza fu prigione di

Allegri, e Giovanni da Casale preso ».
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l' inimicizia con Lodovico Sforza, sommamente confidava. Ma non

rimase già fedele disposizione ne' popoli di quello stato : parte per-

chè a molti dispiacevano le maniere e i costumi de' Franzesi, parte

perchè nel Re non avevano trovato quella liberalità, né ottenuta

5 l' esenzione di tutti i dazii, come la moltitudine si era imprudente-

mente persuasa. E importava molto che a tutta la fazione ghibel-

lina, potentissima nella città di Milano e nell'altre terre, era molto

molesto che al governo fusse preposto Gianiacopo capo della fa-

zione guelfa ; la quale mala disposizione era molto accresciuta da

10 lui, che di natura fazioso e di animo altiero e inquieto favoreg-

giava con l' autorità del magistrato, molto più che non era conve-

niente, quegli della sua parte : e alienò, oltre a questo, molto da

lui gli animi della plebe, che nella piazza del Macello ammazzò
di sua mano alcuni beccai, che con la temerità degli altri plebei,*

15 ricusando di pagare i dazii") da' quali non erano esenti, si oppone-

vano con 1' armi a' ministri deputati alle esazioni delle entrate.

Per le (^uali cagioni dalla maggiore parte della nobiltà* e da tutta

la 2>lebe, cupidissima per sua natura di cose nuove, era desiderato

il ritorno di Lodovico, e chiamato già con parole e voci non oc-

23 eulte il suo nome.

Il quale essendosi insieme col cardinale Ascanio presentato a

Cesare, e con grande umanità veduti e raccolti, avevano trovato

ili lui ottimo animo e dispiacere grandissimo delle loro calamità,

promettendo a ogni ora di muoversi in persona con forze potenti

25 alla recuperazione del loro stato, perche aveva composto in tutto

la guerra co' Svizzeri : ma queste speranze, per la varietà della

natura sua e per essere consueto a confondere 1' uno con 1' altro

de' suoi concetti mal fondati, si scoprivano ogni di più vane ; anzi

oppressato dalle sue solite necessità non cessava di richiedergli

3) spesso di danari. Però Lodovico e Ascanio, non sperando più ne-

gli aiuti suoi e essendo continuamente sollecitati da molti genti-

luomiui di Milano, soldati ottomila Svizzeri e cinquecento uomini

d' arme Borgognoni, si risolverono di fare la impresa da loro me-
desimi.''' Il quale moto presentendo il Triulzio, ricercò subito il

35 Senato Viniziauo che accostasse le genti sue al fiume dell'Adda, e

a Ivo d'Allegri significò essere necessario che, partendosi dal Va-

lentino, ritornasse con le genti d' arme Franzesi e co' Svizzeri con

grandissima celerità a Milano ; e per reprimere il primo impeto

degli inimici mandò iina parte delle genti a Como, non lo lasciando,

III il sospetto che avea del popolo Milanese, voltarvi tutte le forze

sue. Ma la sollecitudine de' fratelli Sforzeschi superò tutta la di-

») pagare dazii — '•) si risolreroiw di fare i impresa da loro medesimi,

soldati ottomila Svizzeri e cinquecento uomini d'arme Borgognoni
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ligenza degli altri; perchè, iiou aspettate tutte le genti che avea-

no soldate ma dato ordine che di mano in mano gli segiiitassino,

passorno con somma prestezza i monti, e saliti in sulle barche

che erano nel lago di Como si accostorno a quella città: la quale,

ritirandosi i Franzesi "pev avere conosciuta la disposizione de' Co- 5

maschi, subito gli ricevette. La perdita di Como significata a Mi-

lano generò tale sollevazione nel popolo, e quasi in tutti i prin-

cipali della fazione ghibellina, che già non si astenevano da tu-

multuare ; in modo che il Triulzio, non vedendo alle cose del Ee
rimedio alcuno, si ridusse subitamente nel castello, e la notte se- io

guente,* insieme con le genti d' arme che si erano ritirate nel barco

che è contiguo al castello, se ne andò verso Noara, seguitandogli

nel ritirarsi i popoli tumultuosamente insino al fiume del Tesino
;

e lasciate in Novara quattrocento lancie si fermò con 1' altre a

Mortara, 2^ensando lui*' e gli altri Capitani più a recuperare il du- 15

cato, venendo di Francia nuovo soccorso, che a difenderlo. Entrò

doppo la partita de' Franzesi in Milano prima il cardinale Ascanio

e di poi Lodovico; avendolo, dal castello in fuora, ricuperato con

la medesima facilità con la quale 1' aveano perduto, e dimostran-

dosi maggiore desiderio e letizia del popolo Milanese nel suo ri- 20

torno che non si era dimostrato nella partita. La quale disposizione

essendo similmente negli altri popoli, le città di Pavia e di Parma
richiamorono senza* dilazione il nome di Lodovico

; e arebbono

Lodi e Piacenza fatto il medesimo se le genti Viniziane, venute

prima in sul fiume di Adda, non vi fussino entrate subitamente. 25

Alessandria e quasi tutte le terre di là da Po, essendo più lon-

tane a Milano e più vicine a Asti, città del Re, non feceno mu-

tazione, aspettando di consigliarsi più matux'amente secondo i pi'o-

gressi delle cose.

Recuperato che ebbe Lodovico Milano non perde tempo alcuno so

a soldare qiiantità grande di fanti Italiani e quanti più uomini

d' arme poteva avere, e a stimolare* con prieghi con oiferte e con

varie speranze tutti quegli da' quali sperava di essere aiutato in

tanta necessità. Perciò mandò a Cesare, a significare il principio

prospero, il Cardinale di San Severino, supplicandolo che gli man- ss

dasse genti e artiglierie ; e desiderando di non avere inimico il

Senato Viniziano, ordinò che il cai'dinale Ascanio mandasse subito

a Vinegia il Vescovo di ,^'' a offerire la volontà pronta

del fratello a accettare qualunque condizione sapessino desiderare:

ma vanamente, perchè il Senato deliberò non si partire dalla con- JO

federazione che aveano col Re. Ricusorono i Genovesi, benché pre-

gati instantemente da Lodovico, di ritornare sotto il dominio suo;

a) egli — *) Cremona
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uè i Fiorentini vollono udire la sua richiesta della restituzione de'

danari ricevuti in prestanza da lui. Solo il Marchese di Mantova
mandò in aiuto suo il fratello con certa quantità di gente d' arme,

e vi concorsono i Signori della Mirandola di Carpi e di Coreggio,

Sei Sanesi gli mandorouo piccola somma di danari; sussidi! quasi

disprezzabili in tanti pericoli : come similmente fumo di piccolo

momento quegli di Filippo Rosso e de' Vermineschi, i padri de'

quali benché fussino stati spogliati da lui dell'antico dominio loro

(i Eossi di San Secondo, di Torchiara e di molte altre castella del

10 Parmigiano; quegli dal Verme, della città di Bobio e d'altri luo-

ghi circostanti* nella montagna di Piacenza), nondimeno Filipj)o,

partendosi senza* licenza dagli stipeudii Veneti, andò a recuperare

le terre sue, e ottenutele si uni con l'esercito di Lodovico; il me-

desimo feceno quei dal Verme, per ricuperare 1' uno e gli altri")

15 con questa occasione la grazia sua.

Ma Lodovico, avendo raccolti oltre a' cavalli Borgognoni mille

cinquecento uomini d' arme e aggiunti a' Svizzeri moltissimi fanti

Italiani, lasciato il cardinale Ascanio a Milano all' assedio'') del

castello, jiassato il Tesino e ottenuta per accordo la terra e la

20 fortezza di Vigevano,* pose il campo a Novara ; eletta più tosto

questa impresa che il tentare la oppugnazione di Mortara, o per-

chè i Franzesi si erano in Mortara molto fortificati o 2)erchè sti-

masse ap2)artenere più alla riputazione e alla somma della guerra

r acquisto di Novara, città celebre e molto abbondante, o perchè,

•r) recuperata Novara, la penuria delle vettovaglie avesse a mettere

iu necessità i Franzesi che erano a Mortara di abbandonarla, o

j)er impedire che nou venisse a Noara Ivo d'Allegri, ritornato di

Komagua. Perchè avendo, mentre che col Duca Valentino andava

alla impresa di Peserò, ricevuto gli avvisi* del"^) Triulzio, partitosi

30 subitamente con tutta la cavalleria e co' Svizzeri, e intesa appresso

a Parma la ribellione di Milano, seguitando con grandissima ve-

locità il cammino, e convenuto co' Parmigiani e co' Piacentini di

non gli offendere e che non si opponessino al passare suo, giunto

a Tortona, incitato da' guelfi di quella città ardenti di cupidità di

35 vendicarsi de' ghibellini, i quali ritornati alla divozione di Lodo-

vico gli aveano cacciati, entratovi dentro la saccheggiò tutta ; la-

mentandosi e chiamando invano i guelfi la fede sua che, fedelis-

simi e servidori del Re, fussino non altrimenti trattati che i per-

») e l'altro^ — i>) U cardinale Ascanio all' assedio — <=) dal

' t'osi anelli- ì Codici, ma par certo un error di penna dello stesso autore

nel primo di essi (III, 207).
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fidi mimici. Da Tortona si fermò ^ in Alessandria, perchè i Sviz-

zeri venuti seco, mossi o dal non essere jiagati o da altra fraude,

passoruo nell'esercito del Duca di Milano. Il quale, trovandosi più

potente die gli inimici, accelerava con sommo studio di battere

con 1' artiglierie Novara, per espugnarla innanzi clie i Franzesi, 5

i quali aspettavano soccorso dal Re, fussino potenti a opporsegli

in sulla campagna : la quale cosa gli riuscì felicemente, perchè i

Franzesi che erano in Novara, perduta la speranza del difendersi,

convennono di dargli la città, avuta la fede da lui di potersene

andare salvi con tutte le robe sue ; la quale osservando costante- 10

mente,* gli fece accompagnare insino a Vercelli, ancora che, per

importare molto alla vittoria la uccisione* di quelle genti, fusse

confortato a l'omperla da molti, che allegavano che, se era lecito

(secondo 1" autorità e gli esempli d' iiomini grandi) violare la fede

per acquistare stato, doveva essere molto più lecito il violarla per 15

conservarlo. Acquistata la terra di Novara si fermò alla espugna-

zione della fortezza ; ma si crede * che se andava verso Mortara,

che le genti Franzesi, non essendo molto concordi il Triulzio e

Lignì, si sarebbono ritirate di là dal Po.

XIV. Ma mentre che Lodovico attendeva sollecitamente a que- 20

ste cose non era stata minore la diligenza e la sollecitudine del

Re. Il quale, come ebbe sentita*' la ribellione di Milano, ardente

di sdegno e di vergogna, mandò subito in Italia La Tramoglia con

secento lancie, mandò a soldare quantità grande di Svizzeri ; e

perchè con maggiore prestezza si provedesse alle cose necessarie, 25

deputato il Cardinale di Roano luogotenente suo di qua da' monti,

lo fece**' incontinente passare in Asti : di modo che, espedite queste

cose con maravigliosa celerità, si trovorono, al principio di aprile,

insieme in Italia mille cinquecento lancie diecimila fanti Svizzeri

e semila de' sudditi del Re, sotto La Tramoglia il Triulzio e Li- 30

gni. Le quali genti, unite insieme a Mortara, si appressórono a

Novara, confidandosi non meno nella fraude che nelle forze
;
per-

chè i Capitani svizzeri che erano con Lodovico, benché nella espu-

gnazione di Novara avessiuo dimostrata fede e virtù, si erano, per

mezzo de' Cajùtani svizzeri che erano nell' esercito de' Franzesi, 35

convenuti occultamente con loro: della qual cosa cominciando per

alcune congetture' Lodovico a sospettare, sollecitava che quattro-

cento cavalli e ottomila fanti che si ordinavano a Milano si unis-

») sentito — b) deputò il Cardinale ec. e lo fece

' Cosi proprio, e di mano dell' autore, in V App., 209.

~ Potrebbe anche leggersi « si credè », come addietro a pag. 110, 124, 128

e 140.
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sino seco. Cominciorono a tumultuare iu Novara i Svizzeri, isti-

gati* da' Capitani, pigliando per occasione che '1 di destinato al

pagamento non si numeravano i danari, per l'impotenza del Duca:

il quale,'') correndo subito al tumulto, con benignissime parole e

5 con tali prieghi che generavano non mediocre compassione, donati

ancora loro tutti i suoi argenti, gli fece stare pazienti a aspettare

che da Milano venissino i danari. Ma i Capitani loro temerno che,

se col Duca si univano le genti che si preparavano a Milano, si

impedisse il mettere a esecuzione il tradimento disegnato
; e per-

ni ciò l'esercito Franzese, secondo l'ordine dato, messosi iu arme,'"' si

accostò innanzi di alle mura''' di Novara, attorniandone una gran

parte, e mandati alcuni cavalli tra la città e il fiume del Tesino,

per torre al Duca e agli altri la facoltà* di fuggirsi verso Milano.'

Il quale, sospettando ogn' ora più del suo male, volle uscire col-

i:. r esercito di Novara per combattere con gli inimici, avendo già

mandati fuora i cavalli leggieri e i Borgognoni a cominciare la

battaglia; alla quale cosa gli fu ajjertamente contradetto da' Capi-

tani de' Svizzeri, allegando che senza* licenza de' suoi Signori non

volevano venire alle mani co' parenti e co' fratelli proprii e con

20 gli altri della sua nazione : co' quali poco dipoi mescolatisi, come

se lussino di uno esercito medesimo, dissono volersi partire subito

per andarsene alle loro case. Né potendo il Duca, né co' prieghi'*'

né con le lacrime né con infinite promesse, piegare la barbara"'

pei-tìdia, si raccomandò loro efficacemente che almeno conducessiuo

2-, lui in luogo sicuro; ma perchè erano convenuti co' Capitani fran-

zesi di partirsi e non menarlo seco, negato di concedergli la sua

dimanda, consentirno si mescolasse tra essi in abito di uno de' loro

fanti, per stare alla fortuna, se non fusse riconosciuto, di salvarsi.

La quale condizione accettata da lui per ultima necessità non fu

30 sufficiente alla sua salute, perchè, camminando essi in ordinanza

per mezzo dell' esercito Franzese, fu, per la diligente investiga-

zione di coloro che erano preposti a questa cura, o insegnato da i

medesimi Svizzeri, riconosciuto, mentre che mescolato nello squa-

di'one camminava a piede, vestito e armato come svizzero
;
e su-

:ì5 bitamente ritenuto per ])rigione:''' spettacolo si miserabile che com-

mosse le lagrime insino a molti degli inimici. Furono oltre a lui

") i ilanari, ma il Duca — '0 Mti i Capitani furo, temendo die ce. diso-

nnali), operarono die l' eserdto Franz/se, messosi in arme — ") innanzi a/le

mura — ••) ni' con prieghi — ") la loro barbara — f) ritenuto prigione

' Cosi, pei- r ultima con-oziDiic dell' autore (V App., 211), die prima avoa

scritto « attoruiandono una grati parto : e certo numero di cavalli si distese

vi.'rso il Tesino, per torre » ec.
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fatti pi-igioni Galeazzo da San Severino, e il Fracassa*) e Antonio

Maria suoi fratelli, mescolati nell' abito medesimo tra' Svizzeri ; e

i soldati Italiani svaligiati e presi, parte in Novara parte fug-

gendo verso il Tesino : perchè i Franzesi, per non irritare quelle

nazioni, lasciorno partire a salvamento i cavalli Borgognoni eia
fanti Tedeschi.

Preso il Duca e dissipato l'esercito, non vi essendo più alcuno

ostacolo,* e piena ogni cosa di fuga e di terrore, il cardinale Asca-

nio, il quale avea già inviate le genti raccolte a Milano verso il

campo, sentita tanta rovina, si parti subito da Milano per ridursi io

in luogo sicuro
; seguitandolo molti della nobiltà* ghibellina, che

essendosi scoperti immoderatamente per Lodovico disperavano di

ottenere venia da' Franzesi. Ma essendo destinato che nelle''' cala-

mità de' due fratelli si mescolasse con la mala fortuna la fraudo,

si fermò la notte prossima, jìer ricrearsi* alquanto della fatica ri- 15

cevuta per la celerità del camminare, a Rivolta nel Piacentino,

castello di Currado Landò gentiluomo di quella città, congiuntogli

di pai'entado e di lunga amicizia ; il quale, mutato l' animo con la

fortuna, mandati'^) subito a Piacenza a chiamare Carlo Orsino e

Sonzino Benzone soldati de' Viniziani, lo dette loro nelle mani, e 20

insieme Ermes Sforza fratello del duca Giovan Galeazzo morto, e

una parte de' gentiluomini venuti con lui
;
perchè gli altri, con più

utile consiglio, non vi si essendo voluti fermare la notte, erano

passati più avanti. Fu condotto subitamente Ascanio prigione a Vi-

negia ; ma il He, stimando per la sicurtà del ducato di Milano 25

quanto era conveniente 1' averlo in sua potestà, ricercò senza* in-

dugio il Senato Viniziano (usando eziandio, come lo vedde stare

sospeso protesti e minacele)* che gliene desse, allegando apparte-

nersegli per essere stato preso nel paese sottoposto a sé: la quale

richiesta benché paresse molto acerba e indegnissima del nome Vi- 30

niziano, nondimeno per fuggire il furore dell' armi sue'') lo con-

senti, e insieme di tutti") i milanesi che erano stati presi con lui.

Anzi, essendosi fermati nelle terre di Ghiaradadda Batista Visconte

e altri nobili milanesi fuggiti da Milano per la medesima cagione,

e avendo ottenuto salvocondotto di potervi stare sicuri (con espres- 35

sioue nominatamente de' Franzesi), furono per il medesimo timore

necessitati a dargli in potestà del Re : tanto in questo tempo po-

tette più nel Senato Viniziano il terrore dell' armi de' Franzesi che

il rispetto della degnità della Republica.

Ma la città di Milano, abbandonata d' ogni speranza, mandò 40

subito imbasciadori al Cardinale di Roano a supplicare venia, il

») da San Severino, il Fracassa — ^) nella — =) vìandato — d^ delle sue

armi — «) e insieme tutti
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quale la ricevè in grazia e perdonò in nome del Re la ribellione,

ma componendogli a pagare trecentomila ducati ; benché il Re
ne rimesse poi loro la maggiore parte: e col medesimo esempio*

perdonò Roano all' altre città che si erano ribellate, e le compose

5 in danari secondo la jjossibilità e qualità loro. Cosi finita felice-

mente la impresa e licenziate le genti, i fanti di quattro cantoni

de' Svizzei-i che sono più vicini che gli altri alla terra di Bel-

linzone. posta nelle montagne, nel ritornare a casa 1' occuporono

furtivamente. Il qual luogo il Re arebbe potuto da principio ria-

10 vere da loro con non molta quantità di danari ; ma come spesso

per sua natura perdeva, per risparmiare* piccola quantità di da-

nari, occasioni "' di cose grandi, ricusando di farlo, succederono

poi tempi e accidenti che, molte volte, Farebbe volentieri, pagan-

done grandissima quantità, ricomperato da loro : perchè è passo

15 molto importante a proibire a' Svizzeri lo scendere nello stato di

Milano.

Fu Lodovico Sforza condotto a Lione, dove allora era il Re,

e introdotto in quella città in sul mezzodì, concorrendo infinita

moltitudine a vedere uno Principe, poco fa'") di tanta grandezza

so e maestà e per la sua felicità invidiato da molti, ora caduto in

tanta miseria; donde, non ottenuta grazia di essere, come somma-

mente desiderava, intromesso al cospetto* del Re, fu doppo due*

di menato"' nella torre di Locces, nella quale stette circa dieci

anni, e insino alla fine della vita, prigione: rinchiudendosi in una

25 angusta carcere i pensieri e 1' ambizione di colui che prima ap-

pena capivano* i termini di tutta Italia. Principe certamente ec-

cellentissimo per eloquenza per ingegno e per molti ornamenti

dell' animo e della natura, e degno di ottenere nome di mansueto

e di clemente se non avesse imbrattata questa laude la infamia

30 per la morte del nipote ; ma da alti-a parte di ingegno vano e

pieno di pensieri inquieti e ambiziosi, e disprezzatore delle sue

promesse e della sua fede; e tanto presumendo* del sapere di se

medesimo che, ricevendo somma molestia che e' fusse celebrata^ la

prudenza e il consiglio degli altri, si persuadesse di potere con

35 la industria e arti sue volgere dovunque gli paresse i concetti di

ciascuno.

Seguitollo non molto poi il cardinale Asoanio ; il (juale, rice-

vuto con maggiore umanità e onore, e visitato benignamente dal

Cardinale di Roano, fu mandato in carcere più onorata, perchè fu

") occasione ' — ^) poco innanzi — ") dopo due di fu menalo

' Cosi anche i Codici, ma pare da interpretarsi per plurale.

• Co8Ì, e proprio di mano dell'autore, in IV, 238,

41
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messo nella torre di Borges, stata prigione pochi anni innanzi ''>

del medesimo Re che ora lo incarcerava: tanto è varia e misera-

bile la sorte umana, e tanto incerte a ognuno ''' ne' tempi futuri le

proprie condizioni.

a) stata prigione due anni^ — ^) a ognuno quali abbino a essere

' Originariamente, il Cod. VI, fi, 679) ha solo « pochi anni »; e cosi pure il

Cod. V, che in questo luogo (493) è anche di mano dell'autore. Il quale però,

avendo prima scritto « non molti anni in » , e tosto cassato e seguitato a scri-

vere « pochi anni » ec, mi pare indubitato gli restasse nella penna la parola

inna7izi, e non ho esitato ad aggiungerla.
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